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Ì9  Ara  ,  c#c?  £  ?/  /oggetto  del  prefente  Ragionamento,  fu  per  la  :> 
fr/m*  volta  re  fa  cognita  alla  Repubblica  Letteraria ,  fui  fine  del 

fècola  pajfato  ,  dal  celebre  Monfignor  Raffaele  Fabretti ,  che  ne  diede  una 

rozza  jìampa  in  legno  nelP  eruditismo  fuo  Trattato  fopra  la  colonna  Tra- 

jana  .  Nèpafsò  molto  tempo  che  avendo  ideata  Pietro  Santi  Bartoli ,  dife- 

gnatore  e  intagliatore  eccellentijjìmo  ,  una  collezione  dei  più  fòchi  Baffi- 

rilievi  antichi  efijìenti  in  Roma  ,  v'  inferi  per  lo  fuo  pregio  effa  pure  mae- 
fhevolmente  incifa  in  rame  febbene  non  efatta  pienamente  :  imperocché  per 

avvertir  tutto  gli  mancarono  quei  lumi ,  che  può  dar  folamentc  I9  erudizio- 

ne Greca  e  Latina  apprefa  da'  libri  degli  Scrittori  primari  dell'  una  e 
dell'  altra  nazione  ,  letti  originalmente  con  diligente  offervazione  ,  e 

combinando  i  fentimenti  di  uno  con  quelli  dell'  altro  ,  e  di  ciafeun  di 
loro  pure  con  lui  Jìeffo  .  Fù  quefìa  Collezione  pubblicata  prima  da 

Gio:  Giacomo  de'  RoJJt  ,  e  poi  impreffa  di  nuovo  con  varie  aggiunte 

da  Domenico  de"  Roffi  calcografi  Romani  ;  e  P  illuflre  Gio:  Pietro  Bel- 
lori Bibliotecario  della  Regina  Crifìina  di  Svezia  ,  ed  efpertiffimo 

Antiquario  s  la  corredò  di  alcune  brevi  efpofizioni ,  le  quali  teflimo- 

niano  il  fuo  vaflo  fàpere  ,  e  il  fuo  buon  gufìo  :  ma  per  non  avere 

confultatì  gli  originali ,  ed  efferfl  fidato  di  foverchio  dei  foli  difegni  ,  vi 

prefe  talvolta  degli  equivoci  confider -abili ,  come  appunto  gli  avvenne 

fpiegando  quefP  Ara  ;  e  come  è  altresì  avvenuto  al  dotto  P.  Mont- 

faucon  ,  il  quale  nel  fuo  gran  corpo  delle  Antichità  fpiegate  ed  illu- 
Jìrate  con  figure  P  ha  nel  corrente  fecolo  riprodotta  di  nuovo  copiata 

dalla  fìampa  dì  Santi  Bartoli  ,  prendendo^  di  più  la  fola  cura  di 

diftribuire  fecondo  le  Clajfi  ,  nelle  quali  ha  fuddivife  le  varie  fpecic  è 

di  Antichità ,  ciafeuno  dei  fòggetti  ,  che  nelP  Ara  fono  rapprefentatì 
in  tanti  diverfi  Baffirilievi  . 

E  per  dare  un'  idea  del  materiale  di  quefP  Ara  ,  prima  di  ac- 
cennare il  metodo  da  me  tenuto  nelP  illufìrarne  ,  dirò  così ,  il  formale  ; 

ella  è  di  marmo  Greco }  di  forma  quadrata  >  alta  palmi  cinque  incir- 

ca y 
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ca  ,  e  larga  poco  meno  di  due  palmi  ;  e  in  tutti  a  quattro  i  fuoi 

lati  è  /colpita  a  b  a/forili  e  vo-t  con  una  breve  Ificrizione  incifia  nella  fiua 

facciata  principale  .  /  bafjirilievi  poi  delle  altre  tre  facciate ,  rappre- 

fientaniì  ciaficuno,  eccettuatine  due  foli ,  un  diverfo  /oggetto  >  fino  di- 

/pofli  a  guifa  di  tante  tavole  ,  o  fìa  quadri ,  /'  uno  fitto  dell'  altro  ,  che 
nelle  facciate  laterali  fino  tre  per  parte  ,  e  quattro  ve  ne  fino  nella 

parte  di  dietro  ,  perchè  la  rapprefintanza  di  uno  fie/fo  /oggetto  ,  fante 

le  molte  figure  che  efigeva  ,  vi  è  coni inovata  in  amen  due  i  quadri ,  o 

vogliam  dire  fpartimenti  pììi  ha/fi , 

Di  quejìì  undici  Bajfirilievi  adunque  mi  fino  io  prefia  la  cura  di 

fare  e  fattamente  incidere  altrettanti  Rami ,  ognun  dei  quali  ho  collocata 

Yf  alla  tefta  di  quelt  Articolo ,  che  ne  contiene  la  dichiarazione  ;  e  in  un 

U  rame  ho  fatta  rapprtfientare  la  facciata  anteriore  dell'1  Ara  ,  e  in  queU 
fj  lo  che  è  pofto  in  fronte  del  Ragionamento  il  tutto  in/teme  di  e/fa  in 

g  profpetto  y  con  di  pili  quegli  ornati  ,  che  vi  ha  fatti  acconciamente 

8  aggiungere  il  fio  nobile  l \ffeffore ,  ohe  fono  /'  imbafiamento  di  mar- 
JJ  mo ,  chiamato,  Breccia  di  Egitto  ,  sì  per  le  diverfi  fiue  macchie  ,  che 

psr  la  durezza  filmati/fimo  ;  una  corri/pan 'dente  Cìmafa  dello  fteffo  mar- 

mo dell'  Ara  ,  ed  un  Va/o  Cinerario  poflovi  /opra  ,  preziofio  e/fi 
pure  per  la  fua  materia  ,  per  la  fiua  bella  forma,  e  per  la  fiua  an- 

tichità « 

E  bensì  vero  che  il  principal  pregio  dì  quefta  bellijfima  Ara 

fi  è  ,  che  non  vi  è  flato  bifigno  di  alcun  rejìauro  ,  imperocché  i  /og- 

getti /colpitivi  fi  diftinguono  beni/fimo  ,  /ebbene  e/fa  abbia  forfè  fifi 

firto  qualche  danno  dal  fuoco  ,  e  in  qua*khe  parte  f  abbiano  Juperjì- 
cialmente  con/unta,  il  tempo  delle  co/e  tutte  inefiorabile  diflruggitore  , 

e  i  fiali  del  terreno. ,  ove  e/fa  è  fiata  lunga  fiagione  fiepolta  :  Ed  oh 

le  fiarehbe  fiato  ben  conveniente  ^  che  a  tanti  fiuoi  pregi  le  fi  fojfe  ag- 

<jj  giunto  quello  eziandio  dì  e/fere  illufirata  da  una  penna  più  efiperta  e 

4|  /elice  ,  che  la  mia  non  è  :  ma  pure  io  non  mi  fin  potuto  per  più 

"jf  pre/fantì  motivi  difipenfiare  dall'  accingermi  a  sì  fatta  imprefia  ,  che  ho  efe~  fj» 
4j  guita  ,  come  meglio  per  me  fi  è  potuto  :  e  /pero  dì  incontrarne  pel  mio  ji 

jj  buon  volere  almeno  qualche,  gradimento^  apprejjo  quei  valentuomini ,  i  fìr 
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quali  non  fon  meno  dotati  di  onefià  e  di  difcrìzione  ,  che  d'  ingegno 
fublime  ,  e  di  fquifita  dottrina  . 

Per  dar  poi  conto  del  metodo  ,  che  ho  tenuto  nel  mio  Ragiona- 

mento'}  ficcome  ho  creduto  che  a  quattro  capi  principali  fi  dovejfero 

rijìringere  V  illufir  azioni  di  queft'  Ara  ,  /'  ho  divi  fi,  in  altrettante  Far- 
ti ,  fuddividendo  quefie  in  tanti  Articoli .  La  prima  Parte  comprende- 

rà  V  efpofizione  della  fiori  a  favolo  fa  ,  che  fi  vede  fcolpita  nella  prin- 

cipal  facciata  ,  e  dell'  Ifcrizione ,  che  ivi  fi  legge  ,  fijfando  chi  ne 
fu  il  dedicante  ,  e  congetturando  il  tempo  ed  il  motivo  ,  per  cui  fu  eret- 

ta ,  ed  a  quale  dei  falfi  Numi  della  cieca  Gentilità  fojfe  dedicata  .  La 

feconda   e   terza   Parte   comprenderanno  la  ferie  degli  avvenimenti , 

che  vi  fono  figurati  ,  tratti  dall'  Iliade  di  Omero  ;  e  la  quarta  quelli , 
che  riguardano  il  concepimento  ,  la  nafcita  ,  e  V  educazione  di  Ro- 

molo e  Remo  fondatori  dell'  eterna  città  ,  /  quali  V  artefice    con  la 
fuccejfiva  ferie  di  tutti  i  foggetti  rappr  e  fintati  neW  Ara  ,  vuol  far  com- 

prendere ejfere  fiati  di  fi  ir p  e  Trojana  ,  e  per  la  pa  rie  sì  del  padre  , 

che  della  madre  ,  di  origine  divina  , 

finalmente  io  darò  a  parte  fuccintamente  anche  V  ifioria  del 

luogo  ,  ove  quefi*  Ara  fu  eretta  ,  e  ritrovata  ,  come  pure  del  quando 
e  dove  fia  fiato  ritrovato  quel  vafo  Cinerario  ,  che  vi  è  fiato  fopra  1 

prefientemente  collocato  per  finimento  ;  e  concioffiache  ho  procurato  di 

flabilire  tutte  le  mie  ojfervazionì  con  le  più  chiare  e  puntuali  auto- 

rità degli  fcrittorì  Greci  e  Latini  ,  e  d'  illuminarle  col  confronto  di 

altri  antichi  Monumenti  ;  mi  lufingo  di  potere  ajficurarmi  ,  eh'  elleno 
abbiano  il  pregio  di  vere  ,  fi  non  meritano  quello  di  belle  ,  e  pelle- 

grine :  protefiandomi  ancora ,  che  quanto  da  me  fi  è  detto  nella  Spiega- 

zione dell'  Ara  ,  e  delle  fiue  parti  ,  fic  accipi  volo  ,  non  tamquam 
aflequutum  me  effe  credam  ,  fed  tamquam  afTequi  laborave- 
rim  ;  fortafle  non  frunra  . 

Tlw.  Epifi.lib.il.  5. 

IM-  | 
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IMPRIMATUR, 

Si  videbitur  Reverendiffimo  Patri  Sacri  Palatii  Apoftolici 

Magiftro  ì 

Vominicus  Jordanì  Patrìarcha  Antioche  Vicefg. 

IN  conformità  della  commifllone  avutane  dal  Reverendiflimo 

Padre  Maeftro  del'fagro  Palazzo  Apoftolico  ho  letto  il  pie- 

lente  Ragionamento  /òpra  un"  Ara  antica  :  e  non  avendo  in  elfo  in- 
contrata cofa  veruaa  contraria  alla  Santa  Fede ,  e  buoni  coftu- 

mi ,  ma  molta  erudizione  Greca ,  e  Latina  ,  e  una  feliciffirna 

fcoperta  del  (oggetto,  che  dedicò  l'Ara  fìiddetta  per  molti, 
e  varj  fuoi  pregi  degna  di  eflere  annoverata  tra  i  più  preziofì 

monumenti ,  che  ci  reftano  di  Roma  antica  ;  fon  d'avvifo ,  che 

poffa  darli  alle  ftampe  ,  e  incontrare  il  gradimento  degli  ama- 
tori delle  Antichità  .  Quefto  dì  18.  Luglio  1772. 

Pisrfrancefco  Foggini 

IMPRIMATUR, 

Fr*  Thomas  Auguftinus  Ricchinius  Ordinis  Praedicatorum 

Sacri  Palatii  Apoftolici  Magifter . 
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ARTICOLO 
PRIMO 

La  favola 
degli  amori 
di  Venere  e 

Marte  divul- 

gata dagli  An tic  hi  . 

Da  Ome- 

ro . Da  Virgi- 
lio. 

Da  Igino , 

ARTICOLO  PRIMO 

Venere  e  Marte  Jbrprejì  injìeme  da  Vulcano 

per  avvijò  del  Sole  . 

A  favola  degli  amoro/i  furtivi  congrefll  di 

Venere  e  Marte  fu  molto  di  volgata  preflb 
gli  antichi ,  onde  Omero  nella  Tua  Odif- 

fea  introduce  Demodoco  a  cantarla  in  pre- 

fenza  de'  Feaci  e  di  Ulifle,  che  n'  ebbe  /in- 
goiar piacere. a  .  Similmente  Virgilio  finge,  che  la  Nin- 

fa Ciimene  trattenelTe  le  Ninfe  fue  compagne  nel  far 
loro  un  tal  racconto  : 

Inter  quas  curam  Clymens  narrahat  inanem 

Vulcani  j  Martìfqus  dolos ,  &  dulcìa  furta .  b  , 

Nella  collezione  delle  favole  attribuita  ad  Igino  Li- 

berto d' Augufto  ,  fi  trova  quefta  favola  hrpvemente  de- 
ferita così  :  Avendo  Vulcano  rifàputo  dal  Sole  che 

Venere  fùa  moglie  teneva  fegreti  congrefll  con  Mar- 

te ,  ne  potendo  egli  opporli  alla  di  lui  forza ,  ricorfe 

all'  ingegno ,  e  formò  una  catena  di  adamante  ,  e  po- 
fela  intorno  al  letto ,  per  forprenderli .  Marte  effen- 

do  venuto  fecondo  f  accordo ,  reftò  infieme  con  Ve- 

nere sì  fattamente  incatenato ,  che  nè  V  uno  ne  V  altra 

potè  fuggire  .  c . 
A  2  Ciò 

a  ®.i6i*  f>  Georg.  lib.IV.  $4$.  c  Fab  exLVin. 



ARTICOLO 
V  tv  IMO 

A4  Qaefta  Fa- 
ll vola  è  rap- 

Vr  prelentata_» 
nella  faccia- 
li ta  principa- 

li le  della  no- «  ftr'  Ara  . 
Ai  Si  vede  il 

ìj  Sole  co'fuoi TV  lìmbolicioè: 

La  Quadri- 

si 

Ti  Tirata  da 

il  quattro  ca- 

JJ>  valli  ; 

E  qual  cofa 

quefti  fìgni- ficaffero . 

RAG  I  ON  A  MENTO 

Ciò  (ùppofto  le  Tei  figure  fcolpite  a  bafforilievo  nella 

principal  facciata  dell'Ara  fono  certamente  ali  attori 
di  quella  favola  .  Ed  affinchè  fi  riconofca  la  parte ,  che 
ciafcuno  di  elfi  ha  nella  leena  *  che  viene  qui  rappre- 
fentata,  bifogna  ricorrere  ai  /imboli,  che  ciafeuna  fi- 

gura diftinguono  ,  ed  all'  autorità  degli  antichi  .  Per- 
tanto incominciando  dall'  immagine  del  Sole ,  che  fu 

autore  della  feoperta  ;  quello  fi  vede  qui  effigiato  in  at- 

to di  guidare  la  Tua  Quadriga  full'  alto  del  Cielo  ,  e  pe- 
rò T  artefice  lo  ha  pure  fituato  fopra  1'  emisfero  fupe- 

riore  della  corona  ,  che  è  fcolpita  in  mezzo  di  quello 

monumento . 
Quella  Quadriga  è  tirata  da  quattro  cavalli  nella 

guifa  appunto  che  lo  finfero  gli  Antichi  :  onde  Pruden- 
zio contro  Simmaco  Prefetto  di  Roma  : 

Hoc  fidus  currum ,  rapidafque  agitare  quadrigas , ■Commenti .  a  .  ... 

e  perciò  i  Cocchj  a  quattro  cavalli  erano  al  Sole  confà- 
grati  al  dir  di  Tertulliano;ed  erano  altresì  i  /imboli  del- 

le quattro  Zlagioni  fecondo  Ifidoro.  b.  Siccome  poi  l'ar- tefice ha  qui  efpreffii  cavalli  fui  convello  della  corona, 
fi  può  a  buon  equità  riflettere  ,  aver  voluto  in  ciò  de- 

notare lo  (puntar  del  giorno,  quale  lo  deferifle  Virgi- 
lio in  quefti  v«WI  « 

 cum  primum  alto  fe  gurgite  tollunt 
Solis  equi ,  lucemque  elatis  naribus  ejflant .  c . 

I  Poeti  finfero  ancora  i  nomi  de'  cavalli  del  Sole  , 
cioè  Piroo  ,  Eoo  ,  Etone  ,  e  Flegonte  ,  e  intefero 
di  dichiarare  con  elfi  i  quattro  diverti  afpetti  del  Sole 

nello  (correre  che  fa  full*  Orizonte  nel  fuo  corfo  gior- 
naliero .  Imperocché  nello  (puntar  che  fa  fopra  la  ter- 

ra 

a  Lib.T.  4j5$, 

b  Origia.  lib.g . 
c  Aeneìd.  lib.XII.  1 14, 
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ra  ,  lo  circondano  i  vapori  di  efia,  e  comparifce  infuo- 

cato :  quando  poi  è  innalzato  li  diflìpa  ,  ed  appare 

chiaro  ,  e  brillante  .  Quindi,  allorché  giunge  al  più  al- 

to punto  nel  mezzo  giorno,  fa  rifentire  maggiormente 

la  forza  del  Tuo  calore  :  e  finalmente  appare  roflìc- 

cio,  quando  tramonta  .  Comprovano  i  marmi,  i  bronzi, 

le  aemme  ,  e  le  medaglie  la  fin  qui  divilata  maniera  di 

rapprefentare  F  immagine  del  Sole ,  e  particolarmente 

un'Agata  del  Mufeo  la  ChaiuTe,  e  le  Medaglie  di  Com- 
modo ,  di  Diocleziano  ,  di  Licinio  ,  e  di  Aureliano  . 

I  lineamenti  del  volto  fono  di  giovane ,  ficcome  an- 

che in  età  giovanile  fi  trova  Tempre  rapprefentato 

Apollo  ,  e  per  lo  più  anche  Bacco ,  perchè  fono  due 

Deità ,  le  quali  erano  confiderate  per  il  Sole  medefi- 

mo ,  a  cui  fi  attribuiva  una  perpetua  gioventù  :  quia 

ignis  non  fenefcìt  fecondo  Lattanzio  Firmiano  .  Che  pe- 

rò le  Baccanti  nelTOrgie  di  Bacco  lo  invocavano  così  ; 

Tu  puer  aternus ,  tu  formofijjìmus  alto 

Confpcerh  Coclo  .  . 
e  Tibullo  cantò  ; 

Solis  Aterna  eft  Tboeho ,  Bacchoque  juventd  .  b  . 

E  che  quefle  due  Deità  foflero  confufe  col  Sole,  attefo 

il  politeifino  degli  antichi ,  pienamente  Io  ha  dichiara- 
to NLlClobìo  c  5  ed  e  compio^  aiw  p<ii IincliLC  dalle  figU- 

re  Pantee ,  che  riunifcono  in  perfona  del  Sole  tutti  i 

particolari  fimboii  sì  di  Apollo ,  che  di  Bacco  . 

Egli  ha  il  capo  coronato  di  raggi  ,  de5  quali  Fedra ne  fa  adorno  anche  il  luo  avo  : 

Quod  fit  avus  radiis  frontem  vallatus  acutis .  d  . 

Dodici  gliene  affegna  Virgilio  nella  deferizione  di 

Latino  come  difendente  dal  Sole  : 

.cut 

a  Ovid.  Metamorph.  lib.IV. 
b  titoli  Eleg.IV.  gg. 

c  Satumal.  lib.I.  17.  &  18. 
d  Apud  Ovid.  EpiiUV.  ijp, 

ARTICOLO 
PRIMO 

Un  volto 

giovanile  . 

Il  capo  ra- diato . 
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PRIMO 

Quanti  rag- 

gi dar  fi  fo- 
gliano al  So- le . 

T  O 

Egli  ha  la 
Taccia  rivol- 

ta a  Vene- 
re ,  e  Mar- 

te^ perchè. 

•  cui  tempora  circum 

Aurati  bis  fix  raàii  fulgentia  cingunt  > 

Solis  avi  fpecimen .  a  . 

In  quello  monumento  ne  appajono  foli  Tei ,  reftando 

gli  altri  nafcolti  nella  diretana  parte  del  capo  per  com- 

pire il  giro  della  corona  .  Il  gran  ColofTo  di  Nerone  ri- 

ncorato da  Velpafiano  e  dedicato  al  Sole ,  era  adorna- 

to di  fette  raggi,fecondo  fcrive  S.Girolamo  bi  e  perciò 
da  Proclo  fui  Timeo  di  Platone  vien  detto  o  %7it&iiti$ 

Kctrct  tov;  Sèohoyvt;  5  e  nelf  orazione  dell'  Imperadore 
Giuliano  Earraar/pa  Sioy  c  ;  il  qual  luogo  è  ftato  piena- 

mente illuftrato  dal  dottiflimo  Spanemio  •  In  una  me- 

daglia de'  Rodiani  ,  che  fi  ofierva  nel  Mufeo  del  Re 

di  Francia,  v'è  rapprefentata  la  tetta  del  Sole  ornata  di 

fei  raggi .  Ma  quel  eh'  è  cofa  più  {ingoiare  da  offervarfi, 
fra  i  raggi  vederi  una  corona  di  foglie  di  vite ,  firn- 
bolo  diftintivo  di  Bacco  .  à  . 

Finalmente  merita  di  efTere  ofTervato ,  che  il  Sole  è 

qui  rapprefentato  col  volto  rivolto  alla  congiunzione 

di  Venere  con  Marte  ,  come  quello  che  fu  il  primo  a 

{coprirli  ;  del  che  Ovidio  cantò  : 

Primus  adulterium  Venefis  cum  Marte  putatur 

Hic  vidijje  Deus .  Videt  hic  Deus  omnia  primus  . 

lndoluìt  faCtu  '.    ynnuntg*rtxque  Marito 

Furta  tori ,  furti  quelocum  monjìravit .  e  *  .  . 

Scrive  Plutarco/,  che  il  Sole  ùmilmente  feoprì  i  fur- 

tivi amori  di  Saturno  con  Rea  ;  e  Fulgenzio  g  inter- 

petrando  la  favolarne  ricava  un  fenfo  morale,  dicendo, 

che  la  virtù  corrotta  da  libidine  fi  manifefta  per  tefti- 

monianza  del  Sole .  E  però  dagli  antichi,  fecondo  fcri- ve 

a  JEneid.  lib.XII.  i6x> 
b  Lib.II.  pag.i  i. 
c  V.  p.  172. 
d  Numifm.max.mod.Tab.I.n.4. 

e  Metamorph .  lib.  IV.  1 60.  Se  Ho- 
mer.OdifTlib.  Vili.  270. 

/  De  Ifid.  Se  Ofìrid.  p.  62 1.  D. 

g  Mytholog.  lib.  II.  io  p.  Sa. 
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SìegueVul-  LI 
cano  co'  fuoi 
{imboli,  cioè 

Abito  i'uc- 
cinto  : 

Braccio  de- ftro  nudo  : 
Bcretto  in 

teiìa  . ff 

ve  Macrobio   ,  fu  il  Sole  chiamato  occhio  di  Giove , 

che  tutto  fcopre  ,  e  difcerne  ;  onde  Ovidio  canta  : 

Judicio  Solis  (  quis  Solem  falkre  poffit  ?  ) 

Cognita  Vulcano  conjugis  afta  fu <z  .  b  . 

La  figura  di  Vulcano  è  quella,  che  fi  vede  dirimpetto 

a  quella  del  Sole ,  e  ftà  in  atto  di  attendere  T  efito  del- 

la forprefa  fatta  dei  due  Amanti .  Egli  è  in  abito  flic- 

cinto ,  ha  nudo  il  deliro  braccio  ,  e  porta  in  capo  il 

berretto  ,  come  ufano  tutti  i  fabbri  ;  ed  in  fomigliante 

modo  ce  lo  prefentano  le  medaglie  di  Antonino  Pio,  e 

di  Settimio  Severo  ;  e  anteriormente  quelle  di  Lucio 

Cotta  nella  Famiglia  Aurelia  c.  Nel  Mufeo  de  la  Chauf- 

fe  à  fi  riporta  un5  immagine  di  quello  Nume  tratta  dalle 
antichità ,  che  pofledeva  il  Bellori ,  e  in  quello  ,  ficco- 

me  in  tutti  gli  altri  monumenti  ,  fi  olferva  con  bar- 

ba corta ,  e  griccia  ,  e  con  i  capelli  incolti  ;  e  co- 

sì lo  defcrive  un'  antico  Poeta  ne'  verfi  a  Battaro  : 

Na m  certe  Vulcanus  opus  facìebat  :  &  Me 

Triflis  :  turpabatque  mala  /ulìgine  barbam  . 

Arnobio  pure  defcrivG  Vulcano  nella  divifata  forma  e  : 

Cum  pileo  Vulcanus  &  malleo  ,  manu  liber  ,  fed  dextera  , 

&fabrili  expedi t ione  Juccinflus .  Il  Malleo  però  nella  no- 

ftra  Ara  non  vi  fi  ravvifa ,  perchè  al  dir  di  Ovidio  gli 
cadde  lubito  che  xiftppc  u  fatto  : 

 At  Hit 

Et  mens ,  &  quod  opus  fabrilis  dextra  tenebat  9 
Excidit 

Gli  efpofti  fimboli  fono  attribuiti  dagli  Antichi  aidi- 

verfi  Vulcani;  ma  fe  dobbiam  preftar  fede  a  Cicerone  g, 

effi  convengono  fpecialmente  al  terzo  di  quefto  nome , 

e  na- 
a  Saturnali.  lib-L  21.  d  N.  XIX, 
b  Artis  Amator.  lib.I.  e  Adverf.  Gentes  lib.  IV. 
c  Apud.  Fui.  Urfin.  Famìl.  /  Metamorph.lib.  IV  16$. 

Rom.  pag-34.  g  De  nat.  Deor.  lib.  IH.  m 

Perchè  non 

abbia  il  Mal- leo , 

Molti  furo- no i  Vulcani 

preffo  gliAn 

tic  hi  - 



ARTICOLO 
PRIMO 

Co  fa  inten- 
dano i  Mi* 

Ilici  per  Vul 
cano  • 

Vulcano  in- 
vita i  Dei 

allo  Spetta- colo • 

Nell'Ara., 1 
non  li  veg- 

gono i  Dei  : ma  bensì  gli 

atteggiamen 
ti  di  Vene- 

re, e  Marte. 

RAGIONAMENTO 

e  nato  dal  terzo  Giove  e  da  Giunone  ;  perchè  elfo  fu 

T  inventore  de'  lavori  di  rame  ,  e  di  ferro  nella  fucina, 

che  egli  aveva  nell'Ifola  di  Lemno.  I  Greci  però  unita- 

mente co'  Latini  riferirono  a  quefto  le  azioni  degli  al- 
tri tre  ,  che  pure  riguardati  fono  come  inventori  della 

fucina , 

GÌ'  interpetri  delle  Favole,  feguendo  un  fenfo  di  mi- 
mica teologia ,  riguardano  Vulcano  per  la  forza  medefì- 

ma  del  fuoco  :  fopra  di  che  Eufebio  Panfilo  dice  ,  che 

i  Filofori  chiamano  la  virtù  del  fuoco  ìÌ'q>>j.i?o<;  ,  cioè 

Vulcano,  a  cui  danno  l'immagine  di  uomo  col  capo  co- 
perto di  un  berretto  azzurro  ,  fimbolo  della  celefte  ri- 

voluzionerà dove  il  fuoco  rifiede  .  a.  Per  la  qual  cofa 

anche  Plutarco  diffe ,  che  il  fuoco  ha  fatto  nafeer  le 

arti ,  e  che  perciò  con  ragione  Vulcano  fu  creduto  il 

principale  autore  di  effe  •  ̂ . 

Vulcano  tofto  che  vide  Venere ,  e  Marte  ne' ter! 
lacci  chiamò  tutti  gli  Dei  allo  fpettacolo  al  dir  di 
Ovidio  : 

Convocai  ìlle  Veos  :  pr&hent  Jpeftacula  capti  : 

Admijttque  Veos  :  illi  jacuere  ligatì 

Turpiter  .  c .  .  •  ♦  $  
ed  altrove  : 

Mulciber  objcuros  leCtum  i;trcaqnc  juperquè 

Vifponit  laqueos  ....... 
.....  Veniunt  adfoedus  amantes  : 

Impliciti  laqueìs  ,  nudus  uterque  ,  jacent .  à , 

In  quefto  Bafforilievo  non  v'  è  efpreffo  alcuno  degli 

Dei ,  che  fopravvennero  all'  invito  di  Vulcano  :  ma 
{blamente  vi  fi  ravvifano  i  due  prigionieri  fbllevati  fo- 

pra di  un  letto  .  Venere  alza  la  tefta  «  e  rivolge  lo 

fguar~ 

a  Praeparat.Evang.  lib.III 
b  De  igne  &  aqua. 

c  Art.  amator.  lib.II,  581. 
d  Idem  Ibid.  lib.  I. 
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(guardo  al  Sole  ,  verlò  di  cui  flende  la  mano  delira  in 

atto  di  fupplicarlo  ,  che  liberar  la  voglia  dalla  catena  , 

da  cui  in  quel  braccio  è  avvinta  .  Quella  catena  certa- 

mente altro  non  è  fe  non  che  un  (imbolo  de'fbvraccen- 

nati  lacci  tefi  da  Vulcano  d' intorno  al  letto  ,  quali  Igi- 
no chiama  Catenam  ex  adamante:  ed  i  quali  ad  alcuni  Eru- 

diti del  Secolo  paflato,  come  riferifce  il  Bellori  a  ,  ma 

fenza  confutarli ,  diedero  motivo  di  credere  ,  che  que- 

lle due  Figure  rapprefentino  due  Schiavi ,  e  per  mez- 
zo di  elfi  le  vittorie  riportate  in  Oriente  da  Aureliano  : 

tanto  portati  erano  gli  uomini  anche  più  colti  di  quel 

tempo  ad  attribuir  tutto  alle  allegorie  ,  e  nulla  badare 

ai  fatti  fiorici ,  che  prefervati  gli  avrebbono  da  sì  poco 
onorevoli  cadute  . 

Softentafi  Venere  con  la  finiflra,e  nella  politura  me- 

defima  fi  fcorge  Marte  ,  il  quale  inoltre  china  la  te- 

tta fui  petto  ì  o  perchè  aggravato  fia  dal  Tonno  ,  o  in 
fegno  di  vergogna  . 

Sul  medefimo  letto  vi  fono  pure  dite  Amorini  alati  : 

uno  de5  quali  pare  che  follenga  Marte  ,  e  V  altro,  fitua- 
to  dietro  il  doflello  ,  o  teftiera  del  letto  dalla  parte  di 

Venere  ,  folleva  il  braccio  deliro  verfo  il  Sole  ,  e  pai- 

che  lo  chiami,  feppur  non  lo  fgrida,  e  rimprovera  d'ef- fei"  COmparfr»  tr^>pp<~»  pi-ofl-r»?         appoggia  il  bi'aCClO  fini- 

ftro  fui  letto  .  I  Cupidini,  o  fiano  Amorini,  i  quali  b  fe- 

guono  fempre  ,  e  corteggiano  la  Dea  Venere ,  figurano 
i  diverfi  piaceri,  che  fono  agli  uomini  compartiti  al  dir 

di  Cornuto  <? ,  e  perciò  fu  loro  attribuita  la  face  ,  colla 

quale  accendono  gli  uomini  alla  voluttà.  Alcuni  Scrit- 
tori ne  numerano  perfino  a  tredici    e  Stazio  li  pone  a 

B  fchie- 

ARTICOLO 
PRIMO 

Qiiefte  due 

Figure  furo- 
no erronea- 

mente inter- 
petrate  da_» 
alcuni  Eru- 

diti . 

Sonovi  al- 
tresì due  A- 

ni orini  . 

Perchè  Ve- nere foglia_j 

rapprefèntar fi  feguita_j 
tèmpre  dagli 
Amorini . 

a  Admir.  Rom-  Antiqu.  3. 
b  Efiod- Thogon.  v.zo. 
c  De  nat-  Deor.  p.  67. 

d  Memoires  de  l'Academie  Royal 
des  belJes  lettres.  Voi. VII.  p.M« 



ARTICOLO PRIMO 

Uno  Ci  que- lli Amorini 

può  raffigu- rare Aletrio- 
ne  . 

Alcuni  Poe  § 

ti  procura- 
rono di  coo- 

nestare i  falli 
degli  Dei  . 

Ma  i  Legis- latori ,  ed 

i  Filofofi  de- 
clamarono 

fempre  con- tro la  libi- 
dine . 

io 

RAGIONAMENTO 

fchiere  d'intorno  ai  letto  di  Venere  Tempre  fcherzando: 
fulcra  torofque  Dea  tenerum  fremi  t  agmen  Amorum .  a  . 

In  un  dialogo  prelTo  Luciano  b  fi  nomina  un  Aletrio- 

ne  garzone  e  confidente  di  Marte,che  da  elio  fu  lafcia- 

to  in  guardia  alla  porta  della  cala  ,  affinchè  lo  avver- 

tile della  venuta  del  giorno  :  ma  egli  addormentatoli 

fu  cagione,  che  forprefo  fofle  da  Vulcano  .  Pertanto  fi 

potrebbe  forfè  folpettare,  che  queflo  garzone  venirle  fi- 

gurato nell'  Amorino  ,  che  follecita  Marte  a  deftarfi  : 
ma  troppo  tardi  foddisfa  ai  Tuo  uffizio  ;  e  per  la  ma  ne- 

gligenza meritò  d'  elfer  cangiato  da  Marte  in  gallo 

da3  Greci  detto  aXUrap  .  Quindi  è  ;  al  dire  del  citato 
Luciano  ,  che  il  Gallo  annunzia  tutt'  ora  col  Tuo  can- 

to la  venuta  del  Sole  in  pena  del  iuo  mancamento  . 

Properzio  pare  che  voglia  fcufar  Venere  del  Tuo  fal- 

lo in  terra  come  popolare  ,  dicendo  che  per  altro  era 

fiata  fempre  onefla  nel  Cielo  : 

Ipfa  Venus  quamvis  connata  libidine  Marti s , 

Nec  minus  in  Calo  fimper  honejìa  fuit  .  c  . 

Di  Marte  poi  ii  Poeta  Ovidio  ancorché  ne  parli  con 
derifìone  ,  lo  prefenta  nondimeno  per  efempio  agli 
amanti  : 

Mars  Pater  in/ano  Veneris  mrbatus  amore  , 
ZX?  duce  teirvìhiJi  f/iFlus  aw/itnr  erat.  .  d  . 

Ecco  fin  dove  giungeva  la  sfacciatagine  ,  allorché  gli 
uomini  anche  dotati  di  maggiore  fpirito  non  conofce- 

vano  ii  freno  di  una  vera  religione  . 

Tuttavia  i  gravi  fconcerti ,  che  la  sfrenata  licenza  in 

isfogare  gli  appetiti  voluttiiofi  apportava  alla  focietà  , 

conftrinfero  i  Legislatori  a  promulgare  delle  fevere  leg- 

gi contro  i  vizj  più  perniciofi  3  come  contro  V  adulterio 

fé- 

a  Sylvar  lib. 1.57. 
b  In  Myciio  . 

c  Lib.  IL  Eleg.  21. 89. 
d  De  Art,  amari.  lib.II. 
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feveramente  vietato  dalla  Legge  Giulia  :  e  i  Filofofanti 
ancora,  o  per  quei  lumi,  che  dava  loro  la  ftefla  natura,o 

per  compaffione  che  concepiffero  in  vedere  per  la  vo- 

luttà ridotti  gli  uomini  ad  uguagliarli  a5  più  vili  anima- 
li ,  non  lafciarono  di  declamare  contro  la  sfrenatezza 

de'  coftumi ,  ed  in  lode  dell'  oneftà  . 
Nelle  cene  filolofiche  di  Ateneo  è  notato ,  che  De- 

modaco  cantò  prelTo  i  Feaci  T  adulterio  di  Marte  ,  e 

Venere  a  ,  non  perchè  egli  lo  approvate  ,  ma  affinchè 
fi  afteneflero  dalla  illecita  voluttà  :  e  perchè  sii  vedeva 
nutrirli  delicatamente  ,  volle  narrar  loro  un  tal  fatto 

per  efortarli  a  fuggire  qualunque  amorofo  impegno,  ac- 
ciò non  ne  riceveflero  danno  e  vergogna  .  Ma  non  era 

quella  la  maniera  di  l'ereditare  i  vizi  :  ed  era  anzi  piut- 
tolto  atta  a  fomentargli  coll'efempio  lpeciofo  degl'Eroi, e  degli  Dei . 

Tuttavia  non  vuoili  contraltare  ,  che  Omero  non  ab- 
bia perpetuamente  fotto  il  velame  delle  favole  intelò 

di  parlare  per  allegoria  ,  che  gli  antichi ,  fecondo  Plu- 
tarco ,  denominarono  vTrovoiat  dal  fenfo  nafeofo  ,  che 

contiene  .  E  certamente  i  Filofofi  ,  tutte  le  nefande 

azioni  attribuite  agli  Dei  dall'  antichità  ,  procurarono 
di  cooneftare  rivolgendone  il  lignificato  alle  cofe  na- 

turali .  Oixdo  r  o.«ici^tt^  Sctittoiv  ciicc  ,  cne  fecondo 

alcuni,  l' adulterio  di  Venere  e  Marte  b  lignificava,  che 
dalla  congiunzione  delle  due  Stelle  di  quefto  nome  i 

nafeimenti  vengono  agli  adulterj  inclinati  .  All'  incon- 
tro Bardafane  Siro  prelfo  Eufebio  Panfilo  c  nega  <*iu- 

ftamente ,  che  giammai  la  congiunzione  de'  pianeti  di 
Venere  e  Marte  polfa  fare  ,  che  alcuno  folleciti  la  mo- 

glie altrui ,  quantunque  ciafeun  giorno  Marte  perven- 
B 

aa 

a  Lib.T.  cap.7. 

b  De  audiendis  poetis  pag.24.' 

e  Prajp.  Evang.  iib.VI.  cap.8. 

ARTICOLO 
PRIMO 

Fine  retto 

di  De  moda- 
co  ne!  canta- reTadulterio 

di  Marte . 

Divcrfe  ma 
niere  di  pal- liarlo preffo 

gli  Scrittori; 



ARTICOLO 
PRIMO 

E  di  ridur- lo alle  cofe 
naturali  ; 

E  fpecial- mente  al  mo 

to,  ed  ali 'in- fluffo  delle_» 
Stelle  » 

12 

R  A  G  I  O  N  A  M  E  N  T  O 

oh  in  mezzo  del  Cielo  ,  e  nafeano  uomini  in  ogni 

ora  in  quella  grande  regione  . 

Eratoftene  preflo  Igino  a  narra  ,  che  quando  Vulca- 

no prefe  Venere  per  moglie,  ei  Erettamente  la  cuftodi- 

va  ,  affinchè  non  potette  darfi  in  braccio  a  Marte  ,  il 

quale  non  avendo  potuto  ottenere  altro  da  Venere  , 

impetrò  che  il  di  lui  pianeta  la  feguiffe;  e  da  quello  fuo 

ecceflìvo  amore  il  pianeta  di  Marte  Uvpóiyra  tu  detto  , 

cioè  infuocato  . 

Altri  dinero,  che  Marte  e  Venere  fono  infieme  con- 

giunti per  cagione  della  generazione,  la  quale  non  può 

feguire  lenza  calore ,  e  che  però  Marte  le  ftà  accanto , 

prefo  per  1*  ardore  del  Sole  ,  mitigando  il  pianeta  di 
Venere  ,  al  dire  del  Bellori  b ,  col  fuo  umore  il  calor 

di  Marte  in  un  ottimo  temperamento  :  lo  che  diede 

luogo  a'  Poeti  di  fingere  l' unione  di  quelle  Deità  ,  dal- 

le quali  nacque  V  armonia  ,  quafi  convenevolezza  ,  al 

dire  di  Plutarco  c:  poiché  f  uno  è  fiero  e  contenziofo, 

e  T  altra  allegra  e  generante  .  E  Fulgenzio  finalmente 

fcrive,che  la  virtù  corrotta  da  libidine  vergognofamen- 

te  è  incatenata  e  ritenuta  dallo  flringimento  dell'  ar- 
dore d.  E  non  fenza  ragione  gli  Antichi  ammirando  , 

al  dir  di  Porfirio     la  bellezza  di  Venere ,  credettero 

che  i  fuoi  iiiflirfll  molto  eoiAt^ikui/Tei-o  olia  prodlizio- 

ne  delle  cofe,  e  la  rapprefentarona  in  figura  di  bellini- 

ma  donna . 
Ecco  in  qual  guifa  gli  Antichi  fi  fono  forzati  di  ve- 

lare le  vergognofè  favole  cotanto  decantate  dall'  Anti- 

chità :  le  quali  altro  non  fono  che  mifli  racconti  dell' 

imprefe,  delle  azioni ,  e  de'  coftumi  de'  varj  Eroi ,  che 

per 

a  Poet.  hift.  cap.a^ 

b  Hill:.  Aug.  dell' Angeloni  11.43. 
c  De  Ifid.  &  Ofirid.  p.643.  C. 

d  Mytolog.  lib.II.  Cap.io.p.82. 
e  Apud  Danet.  in  Lex.Autiq, 
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per  mezzo  dell'  Apoteofi  furono  quindi  confiderati  per 

altrettanti  Numi  celefti  :  ond'  è  che  1'  ammirazione  e 

l'adulazione  furono  le  due  più  copiofe  forgenti  dell'an- 
tico idolatrico  politeifmo  . 

Ne  folamente  i  Poeti  diedero  corpo  per  cosi  dire  , 

ed  anima  a  quelli  fàcrileghi  fanta(mi,e  ne  ftabilirono  le 

idee  nella  volpar  ̂ ente  naturalmente  credula  del  ma- 

ravigliolò,ed  inclinata  ad  ogni  genere  di  fuperflizione; 

ma  anche  i  Pittori  ,  e  gli  Scultori ,  i  quali  tutti  unita- 

mente non  ebbero  rofTore  di  prefentare  ne'  loro  fcritti, 

e  nelle  dipinte  tavole  ,  e  ne'  bronzi ,  e  ne'  marmi  de- 
tonati ad  adornare  i  luoghi  mede/imi  della  Religione  , 

le  più  incredibili  ,  ed  anche  vergognofe  favole  ,  che 

i  faggi  però  nel  cuor  loro  deridevano  ,  o  al  più  ri- 

guardavano come  /imboli  de'  fenomeni  della  natura  . 
od. 

ARTICOLO  SECONDO 

Dichiarazione  della  Ifcrizione . 

N  mezzo  di  quella  principal  facciata  dell'Ara,  ol- 
tre la  rapprefentazione  della  fòrprela  fatta  da  Vul- 

cano a  Vpnpi'p  p  A/T^rtp.  rhp  zhWiamo  già  di  fopra 

efpofta  ,  vi  è  ancora  fcolpita  in  tre  linee  la  feguente 

Ifcrizione . 
TI.  CLAVDIVS 

F A VENTIN VS 

D.  D. 

Il  Fabretti ,  il  Bellori ,  il  P.  Montfaucon  ,  ed  altri 

dotti  Antiquarj ,  che  fecero  ufo  di  quello  monumento  , 

credendo  forfè  inutile ,  o  quafì  imponìbile  ,  1'  andar 

rin- 

ARTICOLO 
SECONDO 

Ma  tali  co- te divulgate da'  Poeti  , 

Pittori  ,  e_j 

Scultori  fe- 
cero iiniflre 

impreflìoni 
nel  Popolo  . 

Ifcrizione 

dell'  Ara 

Non  fpiega- 

ta  dagli  An- 
tiquari . 



ARTICOLO 
Sh  CONDO 

ChifoffeTi. 

Claudio  Fa- 
ventino  • 

Ribellioni 
delle  Milizie 
Rom-contro 

Vitellio  • 

RAGIONAMENTO 

rintracciando  chi  folfe  quello  Tiberio  Claudio  ;  non  ci 

hanno  dato  alcun  lume  per  1'  intelligenza  di  quella 
Ifcrizione  :  laonde  io  ho  la  forte  di  eflere  il  primo  a  in- 

dividuare il  foggetto  ,  che  dedicò  queft'  Ara  ,  e  confe- 
guentemente  di  accertare  il  tempo  ,  in  cui  efla  fu  de- 

dicata . 
Quello  Tiberio  Claudio  fu  perfona  privata  ,  ma  non 

è  fconofciuto  neir  Moria ,  nella  quale  lì  meritò  di  aver 

luogo  non  per  le  lue  onefte  azioni ,  ma  per  V  ardire  ino- 

ltrato nella  guerra  civile  tra  Vitellio  e  Velpalìano  :  nel 

qual  tempo  piuttollo  che  delle  qualità  virtuofe  li  faceva 

gran  conto  e  llima  di  chi  folfe  più  ardimentolb  a  mac- 
chinar tradimenti  . 

Tacito  nelle  fue  Morie  racconta  a  da'  fuoi  princi- 
pi tutto  il  feguito  della  ribellione  delle  milizie  Ro- 

mane contro  Vitellio  ,  del  modo  con  cui  convenne- 

ro ,  primieramente  in  un  fegreto  abboccamento  tenuto 

in  Padova  ,  Cecina  Generale  delle  truppe  di  terra  }  e 

Lucilio  Balfo  Comandante  delle  due  flotte  di  Ravenna , 

e  del  Mifeno  ,  per  lue  private  paflloni  dilguflati  amen- 

due  di  Vitellio ,  al  quale  ,  per  quanto  folfe  indegno 

dell'  Imperio  per  i  fuoi  malvagi  collumi ,  dovevano  tut- 
ta la  fua  fedeltà ,  come  a  Hio  legittimo  principe  ,  e  au- 

tore delle  loro  fortune  .  Avverte  però  V  Morico  che 

non  lì  fapeva  chi  di  loro  folfe  flato  il  primo  a  concepir- 

ne l' idea  ,  ed  a  farne  all'  altro  il  progetto  ,  oppure  fe 
fcambievolmente  lì  rincontralfero  Ipinti  al  tradimento 

dalla  propria  perver/ìtà  ,  come  avvenir  fuole  a'  malvagi 
d' incontrarli  di  genio  ,  e  d' inclinazione  . 

Fu  d'  uopo  a  Cecina  di  mettere  in  opera  ogni  forta 
di  artifizj  per  fedurre  la  fùa  fbldatefca  ,  laddove  fu  ciò 

facile  a  Ballo ,  trattando  con  gente  di  mare ,  e  che 

avea 
a  Lib.II.  circa  fìiiem  &  III.  ie. 
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Qual  parte 

in  quella  a- 
velie  Clau- 

dio F  aventi- 

avea  frefca  la  memoria  di  edere  data  al  fervizio  d'Otto- 
ne :  ma  allorché  fcoppiò  la  macchinata  trama  tra  i  fol- 

dati  di  terra  predò  Cremona ,  e  tra  quelli  di  mare  a  Ra- 

venna ,  nel  primo  tumulto  amendue  i  Generali  perdet- 

tero il  comando  ,  e  fi  ritrovarono  in  pericolo  di  perde- 

re la  libertà ,  e  la  vita  .  Non  rimale  però  lòffògato  lo 

ipirito  di  rivolta  da  effi  infiniiato  :  anzi  andò  a  poco  a 

poco  dilatandod  Tempre  più  ,  e  prendendo  maggior  for- 

za e  vigore,  fintanto  che  diede  finalmente  l'ultimo  tra- 
collo alla  fòrte  di  Vitellio  la  ribellione  della  flotta  deli- 

ziata al  Mifeno  ,  che  era  comandata  da  Claudio  Apol- 

linare ,  uomo  che  non  aveva  petto  da  mantenerfi  fede- 
le ,  ne  coraggio  e  valore  per  un  tradimento  . 

Queda  ribellione  fu  tutt'  opera  di  un  baffo  Ufiziale 
nominato  Claudio  Faventino  caffato  già  una  volta  igno- 

miniofàmente  da  Galba  ,  il  qual  Claudio  aggiungendo 

frode  alla  frode  ,  follevò  gii  animi  de1  foldati  con  ino- 
ltrar loro  alcune  lettere  finte  da  fe  medefimo  come 

fcritte  da  Veipafiano ,  nelle  quali  quedi  prometteva  il 

premio  a  chi  fi  rode  dichiarato  pel  fuo  partito .  Sed  ciaf 

Jem  Mifinenfem ,  fcrive  Tacito  (  tantum  cìvilibus  difior- 

diis  edam fingulorum  audacia  valst  )  Claudius  Favenrinus  Cen- 

turio,  per  ignomìnia™,  a  Galba  dimìjjus ,  ad  defetlionem  tra- 

XÌi  5    fl6i**    V<F-j£s»Jls7.vì     *>f>t/}n/ìc     fv^wJ'Sft*    jrvod'ctìunis  Ojìen- 
tans.  a.  Ecco  adunque  fcoperto  deliramente  chi  dedi- 

cò la  nodra  Ara  .  Qiiefti  fu  Tiberio  Claudio  Faventino 

Centurione  ,  cioè  capo  di  una  compagnia  di  foldati  di 
cento  uomini  della  dotta  Navale  danziata  al  Mifeno  : 

imperocché  i  medefimi  gradi ,  e  urrizj ,  che  erano  nelle 

truppe  di  terra,  erano  altresì  in  quelle  di  mare  ,  le  qua- 
li formavano  una  dotta  divifa  in  due  dadi ,  che  forti- 

vano  un  diverfo  nome  dal  diverto  luogo  ,  ov'  erano  da- te 

a  Hilt.lib.IH.f7. 

Il  quale  poi 
dedicò  la_j 

prcfenteAra- 
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Perchè  il 

chiami  Fa- 
ventino  • 

Quattro  Fa enze  citate 

dagli  Scrit- 
tori . 

te  portate  da  Augurio  ,  il  quale  per  provvedere  alla  fi- 

curezza  dell'  Italia  avendo  riguardo  ai  due  mari ,  che 
la  bagnano  ,  cioè  il  Supero  ,  ovvero  ¥  Adriatico  e 

f  Infero ,  ovvero  Mediterraneo  ;  una  flotta  collocò  in 

Mifeno  prefTo  Napoli ,  e  V  altra  in  Ravenna  come  atte- 

ra Svetonio  .  ClaJJbm  Mifeni ,  &  altsram  Ravenna  ad  tu- 

telam  funeri,  &  inferi  maris  collocavi 't .  a  .  Onde  anche  Ta- 
cito fcrive  :  Italiani  utroque  Mari  dua  clajfis  Mifenum  apud 

&  Ravennani .  b  . 

Rimane  ora  a  dichiarare  i'  aggiunto  di  Paventino  da- 
to forfè  al  noflro  Tiberio  Claudio  dalla  patria  ,  che 

perciò  è  pollo  in  luogo  del  fòprannome .  Quattro  furo- 
no le  città  denominate  Favenzie  ,  i  di  cui  abitanti  furo- 

no detti  Faventini .  Due  di  effe  furono  nella  Spagna  , 

come  ricordano  gli  Scrittori,  ed  i  monumenti .  La  prima 

è  in  oggi  capitale  della  Catalogna  col  nome  di  Barcel- 

lona ,  derivato  dall'  antico  fuo  nome  Barcino  ,  la  qua- 

le fu  Colonia  de'  Romani  ,  e  già  prima  fu  de'  Cartagi- 
nefi  .  Di  efTa  Plinio  fcrive  così  :  In  ora  autem  Colonia 

Barrino,  cognomine  Faventia .  c .  Ma  in  una  ifcrizione  pred- 
io Grutero  è  detta  flavia  ivlia  avgvsta  pia  d,  lo  che 

indicano  le  feguenti  figle  :  col.  f.  ì.  a.  p.  barcin.  E  nel 

teforo  delle  Medaglie  di' Uberto  Golzio:  col.  bercino 
faventia  .  c .  Md  non  fo  cianca  fede  preftar  fi  pofla  a 

quella  medaglia  finta  forfè  con  molte  altre  dal  medefi- 

mo  autore  ,  il  quale  fembra  eflerfi  appoggiato  all'  auto- 
rità di  Plinio  di  fopra  riferita  .  Il  dottifììmo  Antonio 

Agoflino  ,  tanto  benemerito  della  repubblica  antiqua- 

ria ,  alterile  e  d'  aver  oflervato  nel  Poeta  Aufònio ,  che 

Barcino  fu  detta  anche  Tunica  Barrino  '  f  ;  da  che  s' in- 

duf 

d  Pa< 

d  In  Aug.  40. 
b  Hift..lS).  iv.  fi 

c  Lib.III.4.p.i4i.liix.i^.Edit.Han.  /  Dialog.IX. 

-5-  4*9» e  la  Galba  . 
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dufle  a  credere,  che  i  Romani,  (cacciati  i  Cartagine!!, 

la  facelfèro  Colonia ,  tutto  che  non  lappiamo  in  che 

tempo  ciò  avvenire  .  V  altra  fu  Vela ,  oggi  Vefca ,  o 

Guefca  nel  Regno  di  Andaluzia ,  già  parte  della  Betica , 

e  ricordata  da  Tolomeo  *  ;  la  quale  Plinio  numera  fra  le 

città  della  Spagna  dicendo  :  Ve/ci ,  quod  Faventia  .  h  . 

li!  Arduino  eruditiflìmo  interpetre  di  quello  fcrittore  la 

pone  tra  Archidona  ed  Alcalà  Reale  . 

Delle  due  altre  città  di  quello  nome  una  è  Fajence,che 

fu  comprefa  nell'  antica  provincia  di  Narbona ,  ed  ora  in 

Provenza;  l'altra  è  Faenza  di  Romagna  limata  full'antica 
via  Emilia  ,  già  luogo  della  Gallia  Togata ,  e  Cilalpina , 

comprefa  nell'  ottava  Regione  d' Italia  fra  le  undici  iili- 

tuite  da  Augurio .  Quella  uniformità  di  nomi  è  cagio- 

ne ,  che  non  poffa  qui  afficurarfì  da  quale  di  quelle  quat- 
tro Favenzie  Tiberio  Claudio  prendelTe  il  fopranome 

di  Faventino  :  onde  a  noi  balla  di  averle .  indicate  ,  e 

propoftone  il  dubbio  a  chi  vorrà  farne  più  diligente 
ricerca . 

Qui  caderebbe  in  acconcio  9  per  terminare  f  efpofr- 
zione  della  Ilcrizione ,  il  tentare  la  fcoperta  del  Nume 

a  cui  T  Ara  folfe  dedicata  :  lo  che  non  efprime  l' Ilcri- 
zione ,  perchè  farà  flato  allorV  manifeflo  dalla  Statua 

lÒprappoftavi  ,  o  dal  luogo  ove  oli*  era  collocata  J  1ÌC- 
come  è  duopo  penlàre  di  molte  altre  rimili  Are ,  nelle 

ilerizioni  delle  quali  è  taciuto  il  nome  del  lòggetto ,  a 

cui  furono  dedicate .  Ma  per  una  certa  economia  del 

ragionamento  riamo  allretti  di  refpinger  le  nollre  con- 

getture parte  nell'  articolo  feguente  ,  e  parte  in  quello 

ove  lì  parlerà  del  luogo  del  ritrovamento  deli'  Ara  ,  ed 
intanto  palleremo  a  dichiarare  il  tempo  della  fua  dedi- 

cazione . 

C  Dar- 
ri! Lib.II.  4. b  Ibid.  cap.j.  p.  137.  lin.itf. 

SECONDO 

Non  può  de- terminarti da 

quale  di  effe 
prendelTe  il 
fopranome_j 
Ti.  Claudio. 

A  qual  Nu- 
me dedicata 

fotte  1'  Ara  . 
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Si  flabilifce 
il  tempo  del- 

la fua  Dedi- 
cazione * 
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Cioè  circa 
l'anno  di  Ro 

ma  #  2z. 

•■  I 

)inio  I  , 
lardo  !  . 

Falfaop 

ne  riguardo  , 
a  ciò  del  Bel  m 

lori . 

Dalla  incontraftabile  narrazione  di  Tacito  eflendo  noi 

venuti  in  cognizione  dell'  autore  dell'  Ara ,  fi  viene  in 
confeguenza  a  Capere  ancora  in  qual  tempo  efla  fofle  de- 

dicata :  perchè  fi  può  guittamente  conchiudere  ,  che 

quefto  avvenifle  poco  dopo  il  felice  efito  della  defcritta 
ribellione  :  vale  a  dire ,  allor  quando  Velpafiano  aveva 

già  aflìcurato  per  fé  l' Impero  con  la  disfatta  totale  della 
fazione  di  Vitellio , 

Quella  ribellione ,  e  quefta  vittoria ,  fecondo  la  cro- 
nologìa dello  ftefib  accuratilfimo  Iftorico ,  avvennero 

ne  11'  anno  822.  di  Roma ,  che  corrilponde  all'  anno  99* 

dell'era  volgare,ed  in  cui  ricorre  tanto  il  primo  ed  unico 
anno  di  Vitellio ,  quanto  il  primo  di  Vefpafiano  :  onde 

è  molto  verifimile,  che  circa  quel  tempo  medefimo  Ti- 
berio Claudio  Faventino  gonfio  del  profpero  fucceflb , 

che  avea  fortito  la  fua  fellonia ,  ergefle  queft'  Ara  vo- 

tiva ,  che  H  Bellori  temerariamente  s' imaginò  appaia 
tenere  ai  tempi  di  Aureliano  a  ,  congetturandolo  per 

avventura  dalla  forma  dei  caratteri ,  o  dalla  maniera 

della  fcultura,  come  fanno  con  foverchia  franchezza  il 

più  delle  volte  gli  Antiquarj,  che  così  pretendono  di  po- 

ter ftabilire  ficuramente  l'età  di  qualunque  antico  monu- 

mento, chegli  fi  pari  d'mmzi .  Ma  quanto  fia  fpefie  fiate incerto  e  fallace  un  tal  fondamento  fi  può  dedurre  da 

quefto  sbaglio  del  Bellori  full'  età  di  queft'  Ara ,  che 
egli  ha  giudicata  meno  antica  di  due  fccoli  intieri , 

qaanti  ne  corrono  dall'  impero  di  Vefpafiano  a  quello 

di  Aureliano 

f 

a  Admir..  Rotti..  Antiq.3. 
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ARTICOLO 
TERZO 

Sembra  che 
fu  la  Civica. 

ARTICOLO  TERZO 

Della  Corona  pofla  in  mezzo  dell*  Ara . 

A  corona,  cheaguifa  di  cornice  racchiude ,  e 

adorna  T  Ifcrizione  ,  non  fenza  ragione  fu 

fcolpita  in  mezzo  della  facciata  principale 

dell'  Ara:  imperocché  elfa  indica  un  diftintivo  di  onore 
o  proprio  della  perfona ,  che  dedicava ,  o  relativo  al 

Nume  ,  a  cui  era  V  Ara  dedicata .  Siccome  ella  fembra 

intrecciata  di  frondi  di  quercia  per  le  ghiande,  che  an- 

cor vi  riveggono  framezzate  ;  vuolfì  offervare  ,  che  fo- 

miglianti  corone  di  quercia  fi  trovano  fcolpite  in  molte 

memorie  di  foldati  ;  e  che  V  ufo  delle  corone  era  molto 

frequente  nella  milizia ,  fervendo  effe  di  premio  milita- 

re ,  come  prima  furono  le  Afte ,  le  Collane  ,  le  Ar- 

mille ,  e  le  Vefti ,  che  fovente  furon  donate  dagf  Im- 

peradori  nelle  azioni  valorofe  de'  foldati  :  e  finalmente 
che  tra  le  varie  fpecie  di  corone  la  più  onorata  era  la 

Civica ,  che  al  dir  di  Plinio  fu  detta  chiarifTìmo  orna- 

mento della  virtù  militare  * ,  e  che  era  compofta  di  fron- 

di di  Leccio  ,  d' Ifchio  ,  e  di  Quercia  .  Civica  iligsna , 
foflea  magis  placuit  ex  exculo  Jovis  /aera  ;  variatumque  cum 

quercu  ejì ,  ac  data  ubique  quafUerat ,  cujìodita  tamen  hono- 

r e  glandi s .  ̂  . 
Era  la  quercia  tenuta  in  fommo  pregio  ,  perchè  le 

lue  ghiande  appreftato  aveano  il  cibo  quotidiano  a'  pri- 
mi uomini  ;  e  le  corone  intrecciate  delle  fiie  foglie  era- 

no dette  civiche  ,  perchè  davano*  a  coloro,  che  in  batta- 
glia falvata  aveffero  la  vita  ad  un  cittadino  ,  come  fra 

gli  altri  attefta  Aulo  Gellio  :  Civica  corona  appel/atur , 

quam  civis ,  a  quo  firvatus  ejì  in  prdìo  ,  tejìem  vita  falu- 
C  2  tifque 

a  Hiftor.Nat  lib  XVL$.  b  Idem  ibid.  cap.f. 

Perchè  così 
da'  Romani 
chiamata  fof 
fe  una  tale» 
Corona  , 



ARTICOLO 
TERZO 

Se  poteflt-» 
competere  a 
Ti  -  Claudio. 

Ufo  dellcj 

Coroae  pref- 

fo  gli  Anti- 
chi per  ono- rarne i  Lari. 
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tìfme percepu  dai  a ,  e  perciò  nelle  medaglie  di  Augurio 

fi  vede  rapprefentata  con  quella  leggenda  ob  clvls 

servatos  .  Colui  che  1'  avea  ottenuta ,  poteva  tifarla 

a  Tuo  piacere  ;  e  comparendo  con  un  sì  onorifico  di
- 

ftintivo  non  {blamente  avea  luogo  negli  fpettacoli  fra' 

Senatori ,  ma  inoltre  il  Popolo  ed  il  Senato  facevagli 

riverenza  .  Chi  sà  fe  quel  pr&mium  proàìtìonn  ,  che 

Claudio  Faventino  oftentò  ,  al  dire  di  Tacito  »  non 

foffe  quella  forta  di  corona  trafineflagli  da  Vefpafiano , 

come  in  premio  di  averlo  falvato  dalla  tirannìa  di  Vi- 

tellio  ?  Ma  non  sò  qual  fondamento  polla  fari!  fu  que- 

lla congettura  ,  non  fembrando  che  al  fatto  di  Tiberio 

Claudio  fi  pofTa  adattare  la  legge  ,  che  riferifee  Plinio 

in  queffci  termini  concepita  Civem  fervare ,  Hqftcmocci- 

dere:  imperocché  egli  liberò  Vefpafiano  con  tradire  Vi- 

tellio  ,  e  quelli  due  Principi  fra  loro  nemici  non  com- 

batterono in  perfona  uno  contro  dell'altro,  onde  fipofTa 

avverare  che  egli  avelie  tolto  il  primo  dall'  imminente 

pericolo  di  vita  .  Piuttofto  fi  potrebbe  penfare ,  che 

Claudio  volefTe  attribuirà  il  merito  della  corona  Civica, 

lufingandofi  di  aver  falvati  tutti  i  Cittadini  Romani  co
n 

ribellarti  da  un  Imperatore  come  era  Vitellio ,  ed  afli- 

curare  per  quella  via  II  impero  a  Vefpafiano. 

Ma  effendo  sì  fatti  raziocinj  troppo  vaghi  ed  incer- 

ti ,  farà  più  ficura  cofa  di  rivolgerti  all'  ufo  ,  che  far  fo- 

leano  gli  Antichi  delle  corone  per  contraflegno  di  
ono- 

re ,  e°di  venerazione  inverfo  gli  Dei,  e  particolar- 

mente verfo  i  Lari  sì  pubblici ,  che  privati .  Et  jam  tunc 

corona  Veorum  bonoserant ,  &  Larìum  public  or  um  ,  &  pri- 

vato™™, ,  ci  avverte  Plinio ,  e  quindi  è  che  Plauto  in 

perfona  del  vecchio  Callide  dice  : 

harem  corona  noftrum  dscorarì  volo  .  ?.  • 

Za- 

a  Lib.V.  cap.*.  *  Trinam.  Aft.L  Sc.I.Ù 



SOPRA  UNA  ARA  ANTICA. 

21 

Quefte  corone  s'incontrano  in  parecchie  altre  Are
 

iòmiglianti  alla  noftra,  che  riportate  fono  in  iftampa  dal
 

Grutero  ,  dal  Gudio ,  e  da  altri ,  e  particolarmente  è 

degna  di  offervazione  quella ,  che  adduce  il  dottifllmo 

Fabretti  nel  Commentario  fopra  la  colonna  Trajana  , 

ove  l' Ifcrizione  Ci  legge  pure  in  mezzo  di  una  corona  , 

e  che  è  un'  Ara  dedicata  a  Silvano  colla  Statua  fopra 

di  quello  Nume  ,  la  quale  era  collocata  negli  Orti  del- 

la famiglia  Aboniana  .  a  .  Similmente  Tiberio  Claudio 

Faventino  potè  far  fcolpire  una  Corona  nella  fua  Ara 

non  per  altro  fine  fe  non  che  di  onorare  il  Nume  , 

che  avealo  favorito  nelle  fue  audaci  intraprefe . 

Quefte  offervazioni  naturalmente  ci  guidano  a  prò- 

feguire  1'  efame  del  Nume  ,  a  cui  quelV  Ara  fu  dedica- 

ta ,  benché  il  determinarlo  affatto  dipenda  dallo  ftabili- 

re  prima  il  luogo  ,  ove  ella  fu  anticamente  eretta ,  e  per 

f  confeguenza  quello  anche,  ove  fu  ritrovata .  Intanto  ri- 

fi  flettendo  al  dedicante  Tiberio  Claudio  Faventino  ;  è 

verifimile  eh'  egli  nel  tradimento  ordito  contro  Vitel- 

lio  dovelfe  invocare  qualche  Divinità  relativa  alla  fua 

profeffione ,  o  al  fuo  difegno  .  In  primo  luogo  il  cari- 

co eh'  egli  aveva  di  Centurione  nella  Claffe  del  Mi- 

feno  ,  potè  {ùoaeriMi  il  Nume  tutelare  della  med
efi- 

ma,  o  il  Genio  della  fua  Centuria  ,  tanto  pm  che  di- 

nanzi agli  occhi  doveangli  fempre  effere  prefenti  quefte 

Divinità,  le  quali  erano  effigiate  o  nelle  Navi,  come 

ricorda  Perfio  in  quefte  parole  ; 

il  Ingentes  de  pupps  Vei .  "  • .  . 

I    ovvero  nelle  infegne  militari.  In  fecondo  luogo  potè 

anche  avere  in  mira  Vulcano ,  come  quello  che  felice- 

mente prefe  ne'  lacci  tramati  Venere ,  e  Marte  ;  Onde 

defiderando  Tiberio  Claudio  Faventino  di  riufeire  fe- 

tte e- 
a  Sylitagma  Cap.VII.  p.hof, b  Sat.VI.  jo. 

ARTICOLO TEKZO 

Lo  che  fi 

prova  con_i 
molti  efem- 

Congetture 
riguardo  al 
Nume,a  cui 
potè  eflèrde  ̂  

dicata  l'Ara. 

Sembra  ve- rifimile, che  jj£ 

quello  "fia_,, 
Vulcano . 
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Divifionc» 
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Vici  fotto 

Auguflo  . 

I  quali  ave  a 
no  i  fuoi  La- ri . 

E  tra  qne- fli  fì  conta_» 
V  ulcano  . 
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licemente  egli  pure  nel  tradimento  di  Vitellio ,  non 
farebbe  maraviglia  che  raceffe  un  tal  voto  a  Vulcano.ac- 
ciocchè  T  ajutafle  nella  difegnata  imprefà  ,  e  quella  a- 

velle  un'  efito  eguale  a  quella  ,  che  quefto  Dio  aveva 
contro  di  Marte  ordita  e  di  Venere  ;  tanto  più  che 
glie  ne  poteva  forfè  porgere  V  opportunità ,  e  la  confi- 

denza l'Edicola,  o  Capeila  di  Vulcano  fituata  nel  Qua- 
drivio ,  o  concorfò  di  più  ftrade  nella  Regione  Celi- 

montana ,  ove  con  forti  ragioni  congetturiamo  ,  che  i 
Claudj  aveflero  la  loro  abitazione  ,  ed  infieme  il  noftro 
Faventino  . 

E  qui  è  d'uopo  avvertire,  che  Augufto  nella  divino- ne ordinata  di  Roma  in  Regioni ,  la  fuddivife  anche 
in  Vici ,  ed  in  Compiti  ,  dei  quali  nella  Cenfura  di 
Vefpafiano  fe  ne  contarono  ,  per  teftimonianza  di 
Plinio ,  perfino  a  ducento  fefiantacinque  :  Compia  La- 
rium  cclxv.  .  Qiiefti  compiti  avevano  le  capelle  aper- 

te al  dir  di  un  antico  interpetre  di  Perfio  :  Ubi  tdicuU 
confecrantur  patentes  a,\e  quali  erano  dedicate  alli  Dei 

Lari  detti  perciò  compitali .  Ovidio  c'iftruifce,  che  que- fti  Lari  vegliavano  alla  confervazione  della  città  : 

  qui  compita  fervant , 

Et  vigilant  noflra  femper  in  urbe  Lares .  b  . 
Erano  quefti  Dei  Lari  rapprefentati  con  abito  fuc- 

cinto,  come  moftrano  molti  monumenti ,  e  quefti  verfi 
dello  flefib  Poeta; 

•■•»••.»■•»•*■  M  grati  pigniis  honoris 
Nutriat  incinttos  mijja  patella  Lares .  c  . 

Similmente  il  Dio  Vulcano  è  un  nume  della  clafse 
di  quelli,  che  fono  effigiati  con  vefte  fuccinta ,  come  di 
fopra  abbiamo  accennato . 

PAR- 

a  Sat.VI.  27.  b  Faftor.  lib.II.  tfij.  c  Ibid. 
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ARTICOLO 

QUARTO 

Eride  getta 

un  pomo  di 
oro  nel  con- 

vito degli 

Dei  . 

fi  ARTICOLO    QJJ  ARTO 

Ir     Giudizio  dì  Paride  fulla  bellezza  delle 

fj  tre  Dee . 

ER  intelligenza  di  quello  avvenimento,  ne- 
ceflaria  cofa  è  di  riprendere  ab  ovo  il  fat- 

to ,  vale  a  dire  dalle  nozze  di  Peleo  e  di 
Tetide ,  alle  quali  effondo  flati  invitati  tut- 

ti gli  Dei ,  la  fola  Eride,  Dea  della  difcor- 

dia ,  ne  venne  efclufà  .  Ella  adunque  pensò  di  vendi- 
cacene ,  come  le  riufci ,  gettando  fenza  comparire  nel 

mezzo  del  convito  un  pomo  d'oro,  fopra  del  quale eravi  fcritto  :  DIASI  ALLA  PIÙ  BELLA,  a . 
Mercurio  fu  quegli  che  fubito  lo  raccolfe ,  e  lettane 

1  iscrizione ,  incontanente  fufcitoffi  gara  fra  Giuno- 
ne, Minerva,  e  Venere,  le  quali  s  indrizzarono  a 

Giove ,  affinchè  egli  giudicalfe  a  qual  di  loro  folfe  do- 
vuto sì  fatto  pomo  .  Giove  però  non  volle  farlo,  e  ne 

E  rimi- 

a  Hygm.  Pabul.  XCII. 

Contefa  di 
tre  Dee  per 
ottenerlo . 
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S 

A  cui  ognu- na di  effe  fa 
la  fua  pro- 

metta • 

Qjiéfto  giu- 
dizio il  j-ap- 

prefenta  nel 
Bafforilievo. 

rimife  la  decisone  a  Paride  ,  detto  anche  con  altro 

nome  AlelTandro ,  figliuolo  di  Priamo  e  di  Ecuba  ,  il 

quale  con  gran  fama  di  giustizia ,  e  di  prudenza  viveva 

incognito  fra  i  pallori  del  monte  Ida  ,  per  opera  della 

madre ,  che  procurò  di  cosi  falvarlo  dal  padre ,  che 

aveva  comandato  che  fi  efponeffe  ,  perchè  gì'  indovini 

avevano  profetizato ,  che  farebbe  flato  cagione  dell' 
eccidio  di  Troja  a  .  Colà  dunque  andarono  le  tre  Dee 

per  elTer  giudicate ,  fcortandole  Mercurio ,  il  quale 

partecipò  a  Paride  il  comando  di  Giove ,  che  lo  desi- 
nava ad  elTer  giudice  della  loro  bellezza  ,  e  por  fine  ai 

loro  contraili  ; 
Arbiter  es  forma  :  certamina  fifìe  Dearum  , 

Vincere  qu<z  forma  digna  fit  una  duas  .  h  \ 

Ciafcuna  procurò  fùbito  di  accattivarfi  1'  animo  di 
Paride  ,  e  renderfelo  favorevole  colle  promeffe  .  Giu- 

none ,  come  moglie  di  Giove  ,  gli  offerì  1'  impero 

d' Afia  e  di  Europa  ;  Minerva  gli  promife  di  farlo  con- 

dottiere  de'  Frigj ,  e  vincitore  de'  Greci  ;  Venere  fi- 

nalmente gli  aflicurò  il  poffeffo  di  Elena  figlia  di  Le- 

da ,  e  più  bella  di  Leda  medefima  .  Ovidio  tutto  ciò 

riftringe  in  queffr  tre  verfi  : 

Regna  Jovis  coniux ,  virtutemfilìajaEìat  ; 

Nos  dabìmus  quod  ames ,  &  pulcra  fi  Ha  Lada 

ibìl  in  amplexus  yulcrior  ipfa  tuos .  c  . 

L' azione  del  Bafforilievo  indica  il  giudizio  di  Pari- 

de già  pronunziato  in  favore  di  Venere  : 

Cum  dixit  Veneri  :  vhcis  utramque  ,  Venus  ,  d . 

Pertanto  Venere  è  quella  che  tiene  il  primo  pofto  in- 

nanzi del  giudice ,  e  le  ftà  accanto  Mercurio ,  il  quale 

tiene 

a  Idem  ibidem  . 

b  Ovid.  Epiit.XVL  PariféS. 
c  Loco  laudato  84* 

d  Idem  Art.  Amator.  lib.I. 
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tiene  in  mano  il  po  mo  per  prefentarlelo  .  All'  incon- 
tro le  altre  due  Dee  competitrici  reftano  indietro  mal- 

contente ,  e  corrucciate  ;  e  fu  allora  che  elleno  giura- 

rono di  cofpirare  alla  rovina  di  Troja ,  ficcome  av- 
venne . 

Paride  fi  vede  qui  veftito  alla  Frigia ,  ed  ha  tutti  i 

fimboli  d'  un  pallore  ,  come  oflervafi  effigiato  anche 
nelle  gemme  4  ,  e  nelle  pitture  antiche  ,  che  rappre- 

fentano  quello  medefimo  giudizio,  k  .  Apollo  parimen- 
te usò  fimili  velli  ed  arnefi ,  allorché  fotto  il  nome  di 

Nomio  pallore  guidò  gli  armenti  di  Admeto  Re  di 

Teflaglia ,  come  altrove  dice  il  Poeta  fuddetto  : 

Illud  erat  tempus ,  quo  te  paftorìa  pellis 

Texit  ;  onufqus  fuìt  baculum  filveftre  Jìniftr<t  .  c  . 

Il  beretto  incurvo  ,  che  Paride  porta  in  tefta ,  fu  pro- 

prio de'  Frigj ,  ed  in  tal  guila  è  rapprefentato  anche 
Atti  pallore ,  ed  amafio  di  Cibele  ,  nelle  medaglie  ,  e 

ne'  monumenti  degli  antichi  .  Pare  che  tal  fpecie  di 

beretto  fatto  a  corno  l' ufàlfero  anche  i  Lidj  come  po- 
poli marittimi ,  ed  ora  lo  portano  i  marinaj  di  Levan- 

te ,  e  più  dillintamente  olTervafi  preffo  de'  Veneziani , 
e  maffimamente  in  quello ,  con  cui  diftinguono  il  loro 

Doge ,  e  che  dalla  fua  forma  chiamano  volgarmente  il 

corno  Ducale ,  e  ferve  per  corona  anche  dell'  arme  di 
quella  Sereniflìma  Repubblica  ,  per  un  fimbolo  del  fuo 

impero  fui  Mare  . 

Siede  Paride  fopra  di  una  rupe ,  o  laffo  per  indicar 

1'  Atandro  ,  o  l' Ida ,  monte  altilìimo ,  e  lìiperiore  ad 
ogni  altro,  per  relazione  di  Diodoro  di  Sicilia,  fra 

quelli  vicini  all'  Ellelponto .  d . 
D  2  Da- 

ARTICOLO 

QUARTO 

a  Aleff.  MafFei  Tom.  IV.  z.  Ve- 
nuti Colle  èl  anta  Antlquitatum 

num.87.&  ?o &Vvinckelmann. 
num.i  12. 

b  Pitture  antiche  del  Sepolcro  dei 
Nafoni  fol.16. 

c  Met.  lib.II.^80. 
d  Lib.XVII  pag.4^1. 

Paride  co' 
fimboli  diPa 

flore . 

Beretto  fri 

gio  . 

Il  Saffo,  fo- 
pra di  cui  fie- dc  ,  è  figura dell'  Ida. 
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Darete  Frigio  parla  di  quefto  avvenimento  non  co- 

me feguito  realmente ,  ma  come  di  un  fogno  fatto  da 
Paride  nella  felva  del  monte  Ida  ,  ove  fi  era  portato  a 

caccia  ;  e  dove  aflfopitofi  parvegli  di  veder  Mercurio  , 

che  gli  conducete  innanzi  le  tre  Dee  per  efler  giudica- 

te della  loro  bellezza  ."«ti.* 
Altri  poi  fono  di  fentimento ,  che  Paride  compo- 

nete un  inno,  che  portò  il  nome  di  Ceflo,  in  lode  di  Ve- 

nere ,  anteponendola  a  Giunone  e  a  Pallade  »  e  che 

quindi  nafcefle  nei  Poeti  l'idea  dell'  efpofta  favolaci 
della  quale  però  Omero  non  fece  alcuna  menzione  , 

come  olTervò  Macrobio  :  Nullam  commentationem  di  J li- 

di ciò  Paridis  Homerus  admitrìt .  E  fe  ben  fi  riflette  al  poe- 

ma dell'  Iliade ,  non  pare  che  vi  poteffe  aver  luogo  : 

poiché  incomincia  dal  nono  anno  della  guerra  di  Tro- 
ja ,  e  dallo  fdegno  di  Achille .  Ma  la  maggior  parte 

degli  Scrittori  attribuire  la  cagione  remota  della  di- 

luzione di  Troja  allo  fdegno  fpecialmente  di  Giuno- 

ne ,  per  il  giudicato  di  Paride  in  favore  di  Venere ,  e 

la  cagione  proffima  al  ratto  che  Paride  fece  di  E  lena 

moglie  di  Menelao  Re  di  Sparta,  pretefa  da  lui  come 

donatagli  da  Venere  ;  avendo  quello,  ratto  occasionata 

la  fpedizione  de'  Greci ,  che  Troja  diftruffero  . 

Virgilio  in  più  di  un  luogo  parla  dell'  ira  degli  Dei 
contro  di  Troja,  e  particolarmente  dello  fdegno  di 

Giunone ,  e  Minerva ,  per  efTere  fiate  polpofte  a  Ve- 
nere .  In  un  luogo  pone  in  bocca  di  Enea  quelli  verfi  : 

Apparent  dira  facies ,  inimicaque  Troja, 

Numìna  magna  Deùm .  c  
Tum  vero  omne  mihi  vijum  confidere  in  ignt 

lima  >  &  ex  imo  veni  Nepunia  Troja  , 

Ed 
a  De  Excid.  Troj.  C.VII.  p.**&  Iog.IX.de  Lyricis  Poet.p.44<*.C- b  Girald.de  Poetar,  hiftor.  Dia-    c  JE11ed.II.  <$ii. 

Fu  però  la 

cagion  dell' eccidio  di 
Troja , 

Perchè  diè 
motivo  al  rat 
to  di  Elena  . 

Alcuni  paf- 
fi  di  Virgi- 

lio, che  han- 
no a  ciò  rap- 

porto „ 
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Ed  altrove  la  ftefla  Venere  infirma  ad  Enea  che  non 

fi  dovea  incolpar  Paride ,  ma  bensì  Paliade ,  Giuno- 

ne ,  e  Nettuno  ,  dell'  eccidio  di  Troja  : 
Non  tibi  Tyndaridis  facies  invifa  Lacuna  y 

Culpatufque  Paris  :  verum  inclementia  Divum 

Has  evertit  opes  ,  flernitque  a  culmine  Trojam  .  a  . 
Anziché  il  Poeta  introduce  Giunone  medefima  a  cosi 

dire  : 

Necdum  etiam  caufit,  irarum  fizvique  dolor  ss 

Exciderant  animo  :  manet  alta  mente  repqftum 

Judicium  Paridis ,  fpretaque  injuria  forma  .  b  . 

E  finalmente  rapprefenta  Nettuno,  Giunone,  Palia- 

de ,  ed  unitamente  con  gli  altri  Dei  Giove  fteflb  in 

azione  per  accelerare  il  totale  efterminio  di  Troja  : 

Neptunus  muros ,  magnoque  emota  tridenti 

Fundamenta  quatit ,  totamque  a  fedibus  urlwm 

Eruit  :  hic  Juno  Scaas  fnvijfima  portas 

Prim,a  tenet ,  fociumque  furens  a  navibus  agmen 
ferro  accinirla  vocat . 

Jam  fummas  arces  Tritonia ,  refpìce ,  Pallas 

Infidi t ,  nimbo  effulgens ,  &  Gorgone  fava: 

Ipfi  Pater  Danais  anìmos ,  virefque  ficundas 

Sufficit  ;  ipfi  Deos  in  Bardana  fufcitat  arma  t  : 

Pattando  ora  a  confiderare  i  (imboli ,  che  le  altre  figu- 

re diftinguono  ;  primieramente  fi  oflervi  Mercurio ,  che 

è  figurato  giovane  e  nudo  fuori  di  quel  poco  che  gli 

ricuopre  la  clamide  ;  ed  ha  le  ali  al  cappello  e  ai  pie- 
di ;  il  caduceo  e  la  verga  in  una  mano ,  tenendo  con 

1'  altra  il  pomo  d' oro  .  Apulejo  cosi  appunto  lo  de- 
fcrive  :  Adeft  luculenter  Puer ,  nudus ,  nifi  quod  ephebica 

cblamide  finijìrum  tegebat  humerum  :  flavis  crinibus  ufque~ 

qua-
- 

a  Ibid.  <for. 
b  JEneid.I.  ajf. 

c  JEneid  II.  610, 

ARTICOLO 

QTJ  ARTO 

Mercnrìo 

con   tutt'  i fuoi  fìmboli. 
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Venere  co- 

perta in  par- te • 

Cos'i  rappre 

Tentare  Ja  fo- 
lcano i  Ro- mani . 

quaque  confpicuus  ;  &  ìnter  comas  ejus  aure  a  pnnultt ,  quem 

caducuum  ,  &  virga  Mercurìum  indìcabant ,  a  , 
E  Marziale  : 

Cyllenes  coeli  decus ,  &  facunde  minifler, 

Aurea  cui  torto  viro  a  Dracone  vìret .  b  . 

Il  cappello  gli  fu  dato ,  al  dir  d' Arnobio ,  come  a  viag- 
giatore per  difenderti  dal  Sole ,  e  dalla  polvere  :  Pin- 

gitur  cum  fetafio  gnatus  Maja  tamquam  vias  aggredì  prm- 

paret ,  &  fio  lem  ,  pulveremque  declinet ,  c  e  le  ale  ai  piedi 

per  motore ,  che  i  negozianti ,  a'  quali  prefiedeva,  fo- 
no fempre  pronti  a  portarti  quafi  volando  in  qualun- 

que luogo  penfino  di  avvantaggiare  le  loro  fortune  : 

quoà  negotiantium  pedes  ubique  fugiendo  quafi  ̂innati  fint .  à  . 

ApprelTo  a  Mercurio  fi  vede  Venere  coperta  del  Pal- 

lio ,  e  con  una  picciola  mitra  in  tetia ,  come  fogliono 

trovarti  figurate  le  Dee ,  e  le  Augutie  divinizate  :  ne 

mai  appare  quella  corona  di  alloro  ,  che  ha  rappre  ten- 

tata nel  fuo  rame  il  Bartoli .  Ne  è  da  meravigliarti , 

che  Venere  fi  vegga  qui  in  parte  coperta .  Cosi  la  de- 

fcrive  Apulejo  :  Nifi  quod  tenus  pallio  bombycino  ìn~ 
umbrabat  Jpeclabikm  pubem  .  e .  E  qualora  appariva  ,  al 
dir  di  Artemidoro,  fcoperta  nel  petto,  e  riveftita 

nelle  parti  inferiori  del  corpo ,  era  fegno ,  come  egli 

dice  ,  di  buon  augurio  :  A'e/  efg  ayctài  vivoyatfrui  ì  {jlìxV 
^cJvìk;  rà  Kotrao  iorx.l7TCt<rfjtl2va  ixovirct  5  cf/a  roi)<;  fAct^oùq  ,  01 

ita1]  TpotpzfÀdraroi  ■>  yvppoug  n  k%ti»  noti  Ì7rihiKvv<r§ai 
Oltre  di  che  fi  deve  riflettere  ,  che  i  Romani  per  lo 

più  la  figurarono  in  quefto  modo  nelle  medaglie ,  e  nei 

monumenti ,  dipartendoti"  per  loro  fpecial  coflume  da' 
Greci ,  che  folevano  far  nude  le  loro  figure ,  ed  efTì  al 

con- 

a  Mef.lib  X,  t 

b  Epigram.  Jib.VII.  73. 
c  Contra  Gentes  lib.VI. 

d  Idem  ibid. 
e  Loco  citato  • 

/Lib.II.c.42. 
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contrario  fòlevano  velarle ,  ficcome  di  fòpra  con  Pli- 
nio offervammo  . 

Dietro  a  Venere  flà  Giunone  dolente  ,  per  effer 

ftata  fuperata  in  bellezza  da  Venere  fecondo  la  de- 

rilione di  Paride  .  Le  lagnanze  ,  "che  ella  ne  fà  in 
Virgilio ,  fono  tali ,  che  fembrano  improprie  alla  con- 

venienza  del  Ilio  rango  ,  fecondo  che  offerva  Macro- 

bio  :  Virgilius  tantam  Deam  ,  quod  cuivis  de  honefììs  femina 

deforme  efl ,  velut  fpecie  viHam  Paride  judicante  doluijjè .  a  • 

Effa  pure  ha  la  tetta  ornata  colla  mitra  di  gemme  pre- 

zio  fé  ,  ma  non  vi  è  fopra  il  velo  ,  col  quale  fliol  ve- 

derfì  effigiata  in  altri  monumenti ,  perchè  lo  dovea  aver 

deporlo  per  far  meglio  apparire  la  fua  bellezza  non  dif 

rimile  a  quella  del  fratello ,  fe  non  in  quanto  ella  è  dile- 

guale per  le  lue  frequenti  mutazioni .  La  fua  velie  era  di 

color  di  vetro  al  dir  di  Marziano  Capella  .  Ecco  in  qual 

manierar!  elprime  quello  Autore  :  Cui  gemmi  s  infitum  dia- 

dema preciofis  . .  .  ipfius  vero  Vìva  vultus  affidua -per lue ens  gra- 
fia ,  fratri  confimi  lis,  nifi  quod  Me  immutabili  Utitia  reni  de- 

bat:  h&c  commutationum  affida arum  nubilo  crebrius  turbidaba- 

tur .  Namvefiis  ejus  hy alina , fed  peplum  ferat  caliginofum  *b . 
Finalmente  Minerva  par  che  accenni  a  Giunone ,  e 

dica  :  cofler  è-quelia  che  ci  ha  fuperate  in  bellezza  ! 
Ha  effa  di  feudo  armato  il  braccio  ?  il  capo  coperto  di 

celata  ,  e  il  petto  con  V  Egida  ;  de5  quali  /imboli  non 
è  mai  priva  la  liia  immagine  .  Così  ella  apparilce  fem- 

pre  filile  medaglie  sì  Greche  che  Romane  5  e  nelle  fia- 
tile ,  e  in  tutti  gli  altri  monumenti  antichi .  E  Ovidio 

finse,  che  effa  medeflma  così  fi  ritrattalfe  in  un  ricamo  : 

Al  fibì  dat  clypeum  ,  dai  acuta  cufpidis  hajìam  , 

Vai  galeam  capiti ,  defendi  tur  JEgide  peclus .  c . 

Qui 

ARTICOLO  M 

QUARTO  Ti 

Giunone  in 

atto  di  do- 
lente : 

Colla  tefta ornata  di  Mi 

tra.,  ma  fenza velo  t 

Minerva  co' 
fuoi  fìmboli. 

c  Met.VL  Pab.IV.  7S. Il  a  Saturn.  lib.  V.  c.16. 

y[       b  Lib.I.DeNuptiis. 
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QlIARTo 

Perchè  non 

abbia  l'Afta. 

Etror  del 
B  artoli  nel 

rapprefentar 
quella  Figli- 

li petto  di 
Minerva  ri- 

coperto dell' 

Egida;  d'on- de pigliò  il 
nome  di  Pal- 
lade  • 
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Qui  però  non  ha  T  afta ,  come  neppur  Giunone  ha  lo 

fcettro,  forfè  perchè  quella  aveva  depofta  queir  arme  of- 

fenfiva ,  e  quefta  f  infegna  reale  ,  per  non  comparire 

innanzi  al  giudice  colla  viva  forza  ,  e  col  comando  ; 

benché  V  una ,  e  l' altra  fi  ftudiafTero  di  rendertelo  fa- 
vorevole con  grandiote  promeffe  . 

Il  Battoli  nel  fiio  difegno  ha  rapprefentata  quefta  fi- 

gura di  Minerva  fenza  il  cimiero ,  e  le  ha  aggiunta  la 

corazza  contro  la  vera  rapprefentanza  del  marmo ,  nel 

quale  patentemente  fi  oflerva  V  elmo  col  cimiero ,  che 

foleva  effere  di  crini  di  cavallo  ,  qual  era  quello  di 

Paride ,  fecondo  la  definizione ,  che  ne  fa  Omero  : 

JCpar/  cT  e'77'  }<p9i(A,6t)  xuvinv  tvruxrov  iOniKiy  ) 

V  elmo  fui  capo  valorofo  ei  pofe 

Ben  lavorato  ,  e  fpaventofo  ,  e  vago 

Te  crini  ài  cavallo  appofti  in  cima , 

I  quai  veàeanfì  tremolar  ài  /òpra  , 

E  nel  noftro  marmo  par  divifb  in  tre  calate  :  lo  che 

non  dee  far  meraviglia,  mentre  Marziano  Capella  rad- 

doppiandole difie  : 

Tergemmo  rutilant  de  vertice  cri/ìa .  b  ~ 
In  quanto  poi  air  Egida,  che  le  ricopre  il  petto  ;  fu 

quefta  tempre  V  armatura  propria  di  Minerva  ,  ed  era 

formata  della  pelle  di  Pallante  gigante ,  che  ella  viti- 

fe  ,  fecondo  Apollodoro  c  ,  dopo  di  che  ella  prete 

anche  il  nome  di  Pallade  ,  e  nel  mezzo  dell'Egida  »  al 
riferire  del  medefimo,  vi  appofe  il  capo  di  Medulà  .  d . 

Altri  Mitologi  però  fcrivono  che  1*  Egida  fu  prima  feu- 

do di  Giove  cosi  detto  «Va  7»$  àtyòq ,  cioè  dall'  aver- 

lo 

a  Iliad.  I". 
b  Loco  cit. 

c  Bibliot.  lib.I.  cap.VI.  2." 

d  Ibid.  lib.II.  »72.&c.  27.  deGor- 
"onib. 
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lo  Giove  ricoperto  della  pelle  della  capra  Amaltea  fùa 

nutrice  ,  morta  che  efTa  fu  ;  e  che  effondo  poi  que- 
fta  capra  rifufcitata  fbtto  una  nuova  pelle ,  Giove  la 
collocò  tra  le  celefti  coftellazioni  ,  e  lo  feudo  do- 

nò a  Pallade  ,  che  poi  vi  pofe  in  mezzo  la  tefta  di 
Medufa .  a . 

Qui  T  Egida  è  diftinta  da  quelle  che  ufarono  ancor 
Giove  ,  Giunone  ,  ed  Apollo  ,  effondo  ricoperta  di 
fquame  di  Serpenti ,  fimbolo  del  fuddetto  Pallante  uc- 

cifo  di  propria  mano  da  Minerva ,  allorché  fece  guerra 
a  Giove  infieme  con  gli  altri  Giganti;  imperocché  que- 

fti  ne'  Monumenti  ci  vengono  rapprefentati  colle  gam- be di  Serpenti,  come  fi  feorge  in  particolar  maniera  in 
un  grande  Sarcofago  del  Mufeo  Vaticano ,  che  ora  è 

flato  eretto  dalla  munificenza  Tempre  grande  di  N.  S. 

CLEMENTE  XIV".  Principe  certamente  nato  per  fbl- levare  le  cadenti  belle  Arti ,  e  per  ravvivare  il  nobil 
genio  ,  e  la  dovuta  ftima  delie  abbandonate  Antichità  . 

Quindi  é  poi  che  Virgilio  ,  allorché  ci  pone  fotto  gli 
occhj  i  Ciclopi  in  atto  di  lavorar  le  Armi  di  Miner- 

va ,  dice 

JEgìàaque  horrificam  ,  turbata  Talladh  arma 

Certatim  fquamis  Serpentum  ,  auroque  polibant  b  : 

e  da  ciò  ùmilmente  pigliò  motivo  l'adulazione  di  ador- 
nar di  fquame  le  Corazze  degli  Imperadori ,  de'  quali 

gli  antichi  Butti  adornano  quali  ogni  angolo  della  no- 
ftra  città  . 

Egli  è  ben  vero  però  ,  che  Servio  ci  avverte ,  che 

tali  Corazze  non  poffono  chiamarfi  Egide  ,  perché  quello 
nome  compete  folamente  a  quelle  degli  Dei  :  Quoà  mu- 
nimsntum  ,  dice  egli  ,  fi  in  psciors  Numinis  fieri t ,  jEgis 

E  voca* 

a  Hygia.  Poet.  Aftron.  itòf.  13.    b  ffneid.VIII.43y. &  Phornut.  de  Natur.  Dcor. 

ARTICOLO 

QUARTO 

L'Egida  è 

Squamata 

Ne'  Bufti 

degli  Impe- 
radori chia- 

mali Lorica. 

^^^^^^ 
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Negligenza del  Bartoli 
™  nel  difegnar 
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vocatur  i  fi  infettare  hominis  ,ficut  in  antiqui:  Imferatorum 

Jìatui:  videmus ,  Lorica  dicitur  . 

E  qui  debbo  avvertire  la  negligenza  ufata  dal  Bar
to- 

li nel  difegnare  quefta  parte  della  noftr'Ara  ,  ed  è 
 di 

non  aver  pofte  le  fquame  nell'  Egida  di  Minerva  a
  ,  di 

maniera  che  fé  dal  compleffo  di  quefto  quadro  non  fi 

rendette  abbaftanza  chiaro ,  rapprefentarfi  in  ef
fo  il 

giudizio  di  Paride,  quefta  mancanza  potrebbe
  renderlo 

dubbiofo  .  Ma  a  vero  dire  avendo  io  in  diverf
e  occa- 

fioni  efaminati  altri  Monumenti  antichi  difegnati , 
 ed 

incifi  da  quefto  celebre  Artefice  ,  ho  provato
  il  Teni- 

bile difpiacere  di  rinvenirli  poco  uniformi  a  fuoi 
 ori- 

ginali ;  come  da  me  fi  noterà  in  altri  luoghi  :  tant
o 

poco  polliamo  fidarci  di  ciò  ,  che  viene
  da  altri  ri- 

portato ,  fpecialmente  in  quefta  materia  ,  in  cui  o
gni 

picciola  alterazione  variando  i  Simboli  ,  pu
ò  variare 

altresì  la  foftanza  medefima  del  Monumento  
,  e  indur- 

re tra  i  Letterati  diversità  di  pareri ,  e  contefe  
ofti- 

nate  in  pregiudizio  non  lieve  della  verità . 

AR- 

a  Admir,  Roman.  Antiq-  pag.4.  n.x. 

*  *  *  *  #  *  * 3fc  7^  ̂  

*  *  * 
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ARTICOLO  QJJINTO 

Combattimento  di  Menelao  con  Podè  per 

V  acqui  fio  del  corpo  di  Patroclo* 

A  -ritirata  di  Achilie,  dopo  il  rapimento  fatto 
da  Agamennone  della  giovine  Brifeide ,  fu 
cagione  che  i  Greci  fofTero  battuti  da  Tro- 

jani .  Patroclo  figliuolo  di  Menezio  Re  de' 
Locri  s  che  era  flato  educato  infieme  con  Achille  in 

TefTaglia  ,  richiefe  all'  amico  le  armi ,  ed  avendole  ot- 
tenute, ebbe  ardire  di  attaccare  il  valorofo  Ettore,  dal 

quale  fu  uccifo .  Il  cadavere  di  Patroclo  fu  lungamen- 
te dibattuto  da  amendue  le  parti ,  ora  reftando  in  pote- 

re de'  Greci ,  ed  ora  de'Trojani . 
Quella  oftinata  zuffa  forma  F  argomento  del  diciaf- 

fettefimo  libro  dell'  Iliade  di  Omero  ,  da  dove  F  ar- 
tefice di  quello  monumento  fembra  aver  fcelto  F  arti- 

colo, in  cui  divenne  più  fanguinofò  il  combattimen- 

to: cioè,  allorché  Minerva  rianimò  il  coraggio  de'  Gre- E  2  ci , 

ARTICOLO 

qTJINTO 

Patroclo  è 
uccifo  da  Et- 

tore • 

Ed  il  di  lui 
cadavere  è 
combattuto 
da  ambedue 
le  Armate  . 



ARTICOLO 

QUINTO 

Minerva  » 
rianima  il 

©raggio  de' Greci . 

E  fpec 'ai- 
mente  di  Me 

nelao  . 

Menelao  fa 

voti  a  Mi- nerva . 

RAGIONAMENTO 

ci ,  che  quali  lmarriti  flavano  per  cedere  il  campo  .  In 

fatti  è  qui  rapprefentata  la  Dea  con  i  fuoi  fimboli  già  di 

fopra  abbaftanza  defcritti  ;  ancorché  Omero  in  quello 

fatto  la  finge  fotto  le  fembianze  del)/  iiluftre  Fenice  :  ma 

fotto  quello  abito  non  fi  farebbe  agevolmente  ricono- 

fciuta ,  e  perciò  lo  Scultore  ritenne  la  di  lei  propria  for- 

ma .  Ecco  in  qual  maniera  fi  elprime  il  Poeta: 

A\J,  <T«V/  Uarpó)iÀeo  Tiravo  xparepM  va-piMi  , 

A'pyotXtu  5  7TQ'kv£òL}Lpv(,  •  ìyupi  cTg  uttxoq  'AOivìf  , 
OvpafóOèv  xaTafiàio-a  Trpov.te  yctp  iupvo7T<z  Ztù$ 

(ypvvpwat  Actuaoue;  .  a  . 
Vi  nuovo  rinforzi  fipra  Patroclo 

La  forte  zujfa ,  dura  ,  lagrimevole  , 

E  la  contefa  la  deftò  Minerva 

Val  del  dìfcefa  :  che  f  avea  fp edita 

Giove  largo-veggente  a  fillevare 
I  Danai  

Più  lotto  continua  la  defcrizione  del  muovlmento  , 

che  fi  diede  la  Dea  in  quella  occaiione  per  ubbidire  al 

comando  di  Giove  : 

&v<rir  'A^a/Jy  i'$vo$  ■>  iyupt  cf&  (pur et  vtc&s-o»  . 

Hparov  cT'  'Arpiog  >  UfM  iTTOrpu  voterà  srpfWwt/fifi*  5 
f<p$i[jLot>  Mivihctov  -  (aydp  pd  oì  lyyvQiv  vièv  ) 

'EÌG-dfJLiVìì  QoIv/kì  Sifxaq  xctt  otri /pia  (poùvw  .  b  . 
Penetrarne  entro,  al  popol  degli  Achei , 

E  ciafeuno  fvegliò ,  e  in  prima  il  figlia 

V3  Atreo  ,  confortando  il  genero/o 

Menelao  ,  ri  gli  diffè  (  poi  eh'  egli  era 

A  lei  vicino^)  prefe  le  fattezze 
Vi  Fenice ,  e  la  voce  infaticabile  » 

Profiegue  il  Poeta  ,  e  riferifee  la  rilpofta  di  Mene- 

lao a  Fenice  5  in  cui  fa  menzione  de*  voti  fatti  a  Mi- ne^ 

a  Biadi.  P.j4j. b  Ibid.fji. 
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nerva  ,  del  che  lusingata  la  Dea  maggiormente  lo 
affitte  : 

O  TTt  pd  01  7TCtf/i7rpCt)T£t  QiCoV  WpwVflfTO  7TO.VTCCV  • 

EV     fi/ìiv  cù^.otTi  kcu  ìv  youvcLcrcriv  g  S-tfjtg  . 

.....  godè  la  glauca  Minerva 

Che  pria  di  tutti  t  Dei  lei  fupplicata 

Ave  a  :  ora  negli  omeri  ,  e  ginocchi 

Violenza  mi/è  ,  a  a  lui  nel  petto  infufe  • 

Toiov  [a tv  Octpcrout;  7r?\ìi<riv  Qpivotg  ct^qufJLiXalvaL^  * 

Bw  cT'  e  777  UarpoKXeo  .a    .  . 
Vi  sì  fatta  franchezza  ,  ed  ardimento 

Empiegli  il  cuore  tutto  quanto  negro  : 
Ando  a  Patroclo  • 

Menelao  dunque  ,  come  più  d'  ogni  altro  impegna- 
to a  vendicare  il  rapimento  della  ìlia  moglie  E  lena  , 

uccife  di  Tua  mano  otto  illuftri  capitani  h  ;  fra  quali  Igi- 

no nomina  folamente  Eufobo  ,  ed  il  nobile  Deifobo  *  : 

ed  in  Omero  poi  è  notato  anche  Filandro  .  4 .  Sicché 

con  gran  ragione  Ateneo  fi  meraviglia  di  Platone  , 

che  lo  giudicò  timido  e  molle,  quando  Omero  lo  de- 

fcrive  amico  di  Marte.  Epli  fu  il  foìo  fra' Greci  ,  che 
a  cagione  del  corpo  di  Patroclo  fi  battè  a  duello  con 

Ettore ,  facendolo  da  quello  allontanare  ,  benché  fof- 

fegli  molto  inferiore  in  forze .  e , 

L*  attacco  fu  coraggiofàmente  foftenuto  da'  Capitani 

di  ambedue  le  armate  ,  ogn'  una  delle  quali  volea  avere 
in  fuo  potere  il  cadavere  di  Patroclo  :  fperanda  i 

Gre- 

a  Ibid.  a  ad 

b  Hy-k  Fab.CXIV. 
c  Idejn  lab.  CXI1.  &  CXIII. 

d  Iliad.  N.tfrp.- 
e  Atheneus  lib.IV.  cap.24» 

ARTICOLO 

quin  ro 

Uccide  mol 
ti  Trojan i  : 

E  fi  batte  a 
duello  con-» 

Ettore  • 

V  Artacco 
è  lecotidato 

dalle  due  Ar 

mate  • 



ARTICOLO 

QUINTO 

Nel  BaFo- 
rilicvo  ve- 
defì  Menelao 
nell'  azione. 

E  non  già 

Ajace  come altri  malpen 
farono . 

Cagione  di 
un  tale  equi- 

voco . 
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Greci  di  portarlo  alle  loro  navi ,  ed  i  Trojani  di  ftra- 

fcinarlo  dentro  la  città  d'Ilio,  a .  Alla  per  fine  ftante  l'a- 

juto  diMinerva  l' ottennero  i  Greci . 
Neir  una ,  e  nell'  altra  divifata  azione  lo  fcultore  ha 

rapprefentato  Menelao  ,  ed  in  quella  guifa ,  che  fu  co- 

ftume  particolare  de'Greci,  cioè  di  fcolpire  gli  Eroi  nu- 

di ,  contrario  a  quello  de'  Romani ,  che  folevano  rive- 
ttarli ,  come  comprovano  infiniti  monumenti ,  e  come 

abbiamo  di  fopra  oflervato  .  Del  filo  ritratto  Darete 

Frigio  lafciò  fcritto  ,  enere  fiato  di  una  ftatura  mezza- 

na ;  che  aveva  i  capelli  rolli  ;  e  che  era  di  bello  ap- 

petto :  Msnelaum  msàìocrì  corpore  ,  rufum ,  formofum  .  b  .  Le 

prime  due  qualità  non  hanno  luogo  nella  fcultura  ;  poi- 
ché V  arte  fempre  riguarda  quel  che  è  fuo  proprio  ,  e 

conveniente  alla  proporzione  dell'  opera  ,  che  rap- 

prefenta  . Ne  fembra  ,  che  quella  figura  pofla  in  verun  modo 

rapprefentare  Ajace  ,  come  crede  il  celebre  P.  Mont- 

faucon ,  il  quale  nella  gran  raccolta  delle  figure  già  pub- 
blicate nelle  loro  varie  opere  dagli  Antiquarj ,  riportò 

anche  quella  ;  e  per  fupplire  alla  mancanza  del  Bello- 

ri ,  febbene  con  troppo  leggiera  interpetrazione ,  di- 
chiarò ,  eflere  in  quello  luogo  effigiati  Ettore  ed  Ajace 

protetto  da  Minerva ,  la  quale  afìiftè  i  Greci  nel  com- 

battimento fatto  per  ricuperare  il  corpo  di  Patroclo.  c  . 

Ma  molto  meglio  fece  il  Bellori  di  tacere  il  nome 

di  quelli  due  Eroi  d  ,  ancorché  molto  neceflario  per 

r  intelligenza  del  monumento  :  contentandoli  di  no- 

tare il  general  titolo  del  combattimento  de'  Greci ,  e 

de'  Trojani ,  affin  di  non  impegnarli  nel  particolare  : 

imi- 

a  Homer.Iliad.  P.?$>c  &  894.       c  Supplem.Antiq.  Tom.IVlivIT. 
b  Deexcid.  Trojae  Hift.  cap.XI.       c.f.  Tab.XXXV.n.z. 

pag  i  57.  d  Admir.Rom.  Antiq.  p.4. 
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imitando  cosi  la  brevità  dell'  autore  della  tavola  dell' 
Iliade ,  che  ora  conferva^  nel  Mufeo  Capitolino ,  e 

quella  d' un  altro  frammento  riferito  dal  Begero  <* .  In 
quello  leggefi  :  KAI  IIATPOKAOT  ANAIPE2I2  KAI 
nEPI  TOT  NEKPOT  MAXH  ;  cioè  di  Tatrock  la  mor- 

te, ed  intorno  al  cadavere  il  combattimento  ;  nelf  altro  poi 
così  :  MAXH2  AE  IIEPI  TOT  NEKPOT  TENOMENHSA , 

cioè  Combattimento  fatto  anche  del  cadavere  .  Ma  con  pace 

di  quelli  grandi  letterati  fi  può  dire  ,  che  poco ,  o 

nulla  avvertirono  a  quello ,  che  in  tal  proposto  fcrilTe 

Omero  ,  e  loverchiamente  fi  fidarono  del  Bartoli ,  che 

difegnò  ed  incife  quello  balforiiievo  con  indicibile 
trafcuratezza  . 

V  altro  Capitano ,  che  di  fronte  contrafta  con  Me- 

nelao ,  ed  infifle  a  fòflenere  il  corpo  di  Patroclo,  fu  pre- 
fo  dal  Montfaucon  per  Ettore  ,  come  quel  Iblo  che 

combatte  in  duello  con  Menelao  .  Ma  fe  riguardiamo 

quel  che  Omero  prosegue  a  narrare  dopo  la  vittoria,che 

Ettore  riportò  (opra  di  Patroclo  coir  averlo  uccifb,  ri- 

troveremo ,  che  quell'  eroe  erafi  già  ritirato ,  quando 

Minerva  venne  in  ajuto  de'  Greci  :  lo  che  abbiamo 
di  fopra  col  medefimo  Poeta  dimoftrato  Quindi  ci 

prefenta  Podè  compagno  favorito  di  Ettore ,  e  da  que- 
lli dopo  la  ma  ritirata  lafciato  nel  conflitto  con  Mene- 

lao, il  quale  fòfleneva  il  grande  impegno:  e  perciò  qui 

vedefi  in  azione  di  dipingerlo  ,  e  di  ferirlo  .  Ecco  in 

qual  maniera  fi  efprime  il  Poeta  : 

Tom  pa  xara  £<&rwpa  @a,Xt%ct]>Qò<;  MmXaog  .  b  . 
 ora  lui  alla  cintura 

TercoJJe  il  biondo  Menelao  . 

E  più  fotto  introduce  a  parlar  Apollo  ,  che  prefo  a- 

veva  il  fembiante  di  Afiade  Fenope ,  il  quale  rimpro- vera 

a  Bell.  Trojan. ex  A.ntiq.  reliq.p.i$. 

articolo 

quinto 

L'altroCom 

battente  nei 
Bairorilievo 
è  Podè  non 

già  Ettore . 

I  due  Com- 
battenti co- me defcfitti 

fiano  daOme 

ro  • 

b  Iliad-  P.  j7S. 
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di  Patroclo  . 
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Il  volto  fen 
za  barba . 

vera  Ettore  della  fua  fuga,  e  ci  accerta  la  morte  di 

Podè  per  mano  di  Menelao  ,  e  la  vittoria  riportata  del 

cadavere  di  Patroclo ,  cosi  dicendo  : 

iTjtrop  •>  r/V  xsc'aMoC  ' Appaia v  rotp^»tritiv  , 

lAotXSctxòt;  ctlxpviTYiQ  ■>  wi'  cT  oiyiTcti  oio$  ettipa$ 

NexpoV  uV  s'fc  Tpco'oùv  *  crov  è  ìktolvi  77/5-01/  ìraìpoVi 

E^or ,  c/&/  d//r/'        r<?  dfg//  ̂ cta* 
J^m^ra  ;  quando  tu ,  Menelao 

Spaventato  ,  fuggìfli  :  il  qual  pria 
Fiacco  guerriero  ,  ed  or  fen  parte  filo 

Portando  via  il  morto  da'  Trojani  ? 
Il  tuo  fede!  compagno  egli  n  uccife  5 

Bravo  tra'  primi  combattenti ,  Pods 

Figlio  da  Ezione  . . . 
E  quelli  appunto  è  il  perfonaggio,  che  qui  fà  fronte  a 

Menelao . 

Giace  il  cadavere  del  giovane  Patroclo  mila  trin- 

cea di  Troja  con  feudo ,  ed  arme  rotta  in  terra  .  Che 

Patroclo  fofTe  giovane  non  ve  n'  ha  dubbio  :  poiché 
era  in  età  eguale  ad  Achille ,  e  perciò  è  qui  rapprefen- 
tato  fenza  barba,  come  fenza  barba  era  pure  Achille, 

la  di  cui  (ingoiar  bellezza  così  defcrive  Stazio  : 

Vulcis  adhuc  rifu ,  niveo  natat  ignis  in  ore 

Turpureus ,  fulvoque  nitet  coma  grarior  auro  . 

Necdum  prima  nova  lanugine  vertitur  atas, 

TranquilUque  faces  oculis .  Tulcherrima  vultu 

Mater  ineft .  .  .  b  , 
Paufania  parimente ,  nella  deferizione  del  quadro 

di  Polignoto ,  dice,  che  Patroclo  era rapprefentato  fen- 

za barba  infieme  con  Achille ,  ed  altri  illuftri  perfo- 

nag- 

a  Ibid.  J8<5. b  Achilieid.lib.i.  161 
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naggi  Greci,  eccettuato  Agamennone  :  Stat  fupra  AchiU 

lem  Patroclus  :  Imberbes  omnes ,  excepto  Agamemnone .  a  . 

E  così  pure  nella  famofà  gemma  del  Principe  di  Piom- 

bino quefto  Eroe  è  lenza  barba .  Onde  non  so  compren- 

dere,come  Giovanni  Tzetze  Scoliafte  nella  fpiegazione 

allegorica  dell'  Iliade  di  Omero ,  che  ancora  inedita 
efifte  nella  Biblioteca  Vaticana ,  abbia  dato  a  Patro- 

clo la  barba  lunga  ,  e  la  pancia  giraffa  :  im&tytoìt  3  mi 

Del  terrapieno ,  o  trincea  di  Troja  più  volte  fi  fà 

menzione  nell'  Iliade,  e  fpecialmente  nelle  allocuzio- 

ni de'  capitani  Greci .  Sotto  di  quefta  trincea  precifa- 

mente  feguì  1'  oftinato  combattimento  finora  defcritto  : 
Te/^«/  v7to  Tpnav .  c .  Vivifllma  poi  è  la  pittura ,  che  ne 

lafciò  Properzio  in  quefti  verfi ,  parlando  di  Patroclo  : 
Viderat  informerà,  multa  Patroclo??  arena 

Porredlum  ,  &  fparfas  cade  jacere  comas . 

e  così  appunto  vedefi  effigiato  in  quefìo  Bafibrilievo . 

Riguardo  all'  arme  ,  ed  allo  feudo  ,  che  fono  pretto 
al  cadavere  di  Patroclo,lo  fieno  Omero  della  prima  dice: 

Hav  eTé  ol  ìv  yt\pi<r<riv  ayv  attor  tyx°$  > 

Tutta  in  man  fe  gli  ruppe  afta  ombrilunga  , 
Tefante  ,  grqffa  ,  robufta  ,  ferrata  . 

Quefta  è  a  guifa  di  una  mazza.  ,  molto  fimile  a  quelle  , 
che  fi  ofiervano  nel  Virgilio  miniato  della  Biblioteca 

Vaticana ,  pofte  in  mano  di  Turno  e  di  Enea ,  i  quali 
armati  di  feudi  fra  di  loro  combattono  •  e . 

Dello  feudo  poi  fegue  Omero  a  dire  ,  che  caddegli 
in  terra  per  opera  di  Apollo  : 

F  . .  .  (tv- 

a  TnPhocicis.  c  Ih'ad.  P.404. b  Apud  Vviachelmann  Momim.    d  Ibid-  ri- 802. 
Antìq.  P.II.  n.128.  pag-ifg,  e  JEntid.  XII. 
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Dagli  Omeri  lo  feudo  alto  tal  ars  . 

In  diverfe  maniere  quello  combattimento  è  flato  al- 
trove rapprefèntato  :  e  particolarmente  nella  gemma 

di  (opra  citata  del  Principe  di  Piombino  ,  la  quale  a' 
giorni  noftri  è  ltata  pubblicata  colle  illuftrazioni  del  fo- 
pralodato  Winckelmann  .  b  . 

Il  noftro  marmo  però  conferva  una  meravigliola  uni- 
formità collo  fcritto  di  Omero  ,  da  cui  lo  Scultore  non 

fi  è  dipartito  giammai ,  come  agevolmente  può  dedur- 
li dalle  noftre  ofTervazioni  i  e  come  può  accertarlene 

chiunque  allo  Hello  marmo  dia  uno  {guardo,  opur  an- 
che alle  Tavole  ,  che  qui  ne  riportiamo  . 

Quindi  non  fembra  fculàbile  la  negligenza  del  Batto- 

li nell'  incidere  il  cadavere  di  Patroclo  ,  quale  egli  ha 

rapprefèntato  colla  fola  gamba  delira  diltefa  ,  raccor- 

ciandone l' altra,  cometa  parimente  del  deliro  brac- 

cio ;  laddove  nell'  originale  fi  veggono  egualmente  di- 

ile  si  ambedue  ,  ed  efprimenti  la  giacitura  di  un  cor- 

po rilaflato  e  morto  ;  e  non  di  chi  è  nell'  inazione  ,  o 
immerfo  nel  fonno  ,  come  il  Bartoli  lo  ha  figurato  .  c . 

Egli  ha  mancato  parimente  non  poco  nell'  aver  po- 
flo  il  cadavere  di  Patroclo  non  già  nel  terrapieno ,  ma 

fopra  di  un  picciolo  carro ,  prendendo  erroneamente 

per  una  rota  di  carro  lo  feudo  dello  ftelTo  Patroclo  . 

AR- 

a  Iliad.  IT  804. 

b  Monum.  Antiq.  P.II.  1111111.128- pag.169. 
c  Admir.  Roin.  Antiq.  p.4.  n.a. 

*   *  * 
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Incontro  di  Ettore  con  Automedonte  . 

Ttore  figliuolo  maggiore  di  Priamo  Redi  Trò- 

ja  ,  e  di  E  cuba  fua  moglie ,  era  il  più  valorofo 

fra  tutti  i  Trojani ,  che  difendevano  la  patria 

contro  de'  Greci.  Egli  dopo  di  aver  uccifo  Pa- 
lo fpogliò  delle  armi  di  Achille  ,  colle  quali  fi 

era  prefentato  a  combattere  con  elfo  lui ,  e  ne  rivetti 

fe  medefimo  .  Quindi  montato  fui  carro  come  trionfan- 

te ,  mentre  che  ritornavafene  tra1  fuoi ,  s' incontrò  con 
Automedonte  feudiero  di  Achille  ,  ed  amico  fedele 

di  Patroclo  .  Quello  incontro  è  il  foggetto  del  Baffo- 
rilievo  . 

Il  Bellori  nella  fpiegazione  pofta  a  piè  di  elfo  cre- 
dette ,  che  la  perfona  montata  mi  carro  rapprefenti  A- 

chille ,  il  quale  dopo  aver  per  mezzo  di  Tetide  fua 
madre  ottenute  le  armi  faticategli  da  Vulcano,!!  portò 
a  vendicar  la  morte  del  fuo  amico  Patroclo  .  *  .  Ma 

F  2  que- 
a  Admirand.  Rom.  Antiq.  n.3. 

Il  Bellori 

male  a  pro- 

posto pren- 
deEttore  per 

Achille . 
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quello  per  altro  lodevoliflìmo  Antiquario  cadde  in  tale 

errore  per  non  avere  oflervato  il  noilro  marmo  con  gli 

occhi  proprj ,  ed  efTerfi  buonamente  fidato  della  co- 

pia fattane  dal  Bartoli ,  il  quale  ritrattò  quella  figura 

lenza  barba.  Per  vero  dire  quella  eflendo  di  pelo  riccio 

non  molto  apparifce  nel  marmo  ,  il  quale  inoltre  in 

quella  parte  è  alquanto  confiinto  :  ciò  non  ollante  ella 

apparifce  quanto  balla  per  elfere  con  tutta  ficurezza  ri- 

conofciuta  da  chiunque  vi  faccia  qualche  attenzione.Ma 

non  è  quello  f  unico  abbaglio  prefo  dal  Bellori  nelle 

lue  fpiegazioni  di  monumenti  antichi  ,  come  non  di 

rado  fuccede  a  que'  grandi  Uomini,che  in  tempi  ofcuri 

aprono  altrui  la  llrada  a  peregrine  cognizioni  . . 
Il  celebre  Padre  Montfaucon  riflette  giullamente  : 

Que  le  Bellori  homme  d'  efprit  &  d'  erudition  ,  a 

pafsè  lì  legerement  fur  tous  les  monumens  contenus 

dans  le  livre  intitulè  Admiranda  Romanarum  Antiqui- 

;  non  ollante  però  quella  prevenzione  egli  in 

quello  luogo  >  ed  in  altri  ha  feguito  ciecamente  il  Bel- 

lori ,  colla  di  cui  fcorta  riferifce  al  fatto  di  Achille  b  y 

ciò  che  nel  nollro  marmo  ad  Ettore  certamente  s'  ap- 

partiene . Omero  guida  fedele  dello  Scultore  in  quella  rappre- 

Tentazione  ,  dice ,  che  elfendofì  Ettore  polle  in  dolTo 

le  armi  di  Achille  : 

 Su  JV  {Ai»  "Apif $ 

Ann;  tvvcttjog  *  7r\v<r$tp  eT'apa  o!  pt\i  ivroe 

.  .  .  Entrò  in  lui  il  guerriero  orribil  Marte  5 

E  di  forza  ,  e  valor ,  dentro  s*  empierò A  lui  le  membra  

yy yy 
yy 

tatum 

a  Ant.  Expliq.  Vol.I.  RI.  liv.IIL cu.  p.97. 

b  Supplcm.  de  1'  Aatiq.  Expliq. 

Vol.IV  PI.XXXVI.  4- 

c  Iliad.P.  zio. 

e  pro- 

p.8o. 
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e  profeguendo  la  narrazione 

 foSctWtro  efé  cr<pi<ri  7rx<rt  j 

 e  a  tutti  loro 

"Ben  fi  parea  rilucere  dell'  armi 
Ond'  ei  ben  flava ,  del  Pelide  Achille  . 

Altrove  lo  ftefs'  Omero  introducendo  Achille  a  par- 
lare con  la  Tua  madre  Tetide  afllcura ,  che  quelle  armi 

erano  quelle  medefime  , 

....  rct  (Àtv  Tlnì^'f  G>iot  JoVav  •)  ayhctct  Sapete 
H  {tetri  to)  ori  ari  fiporov  a,Mpo<;  ìjjl(Ìcù\ov  iùvn  •  ̂  • 

Che  a  l'eleo  dier  gì'  Iddii  in  chiaro  dono  , 
Quel  dì ,  che  ti  core  aro  di  mortale 
Uomo  nel  letto  

All'incontro  allorché  parla  delle  armi,  che  dipoi 
furono  fabbricate  per  opera  di  Vulcano  ad  interceffione 

di  Tetide  ,  il  poeta  c  impiega  cento  trentadue  verfi , 

per  magnificarne  la  nobile  ,  e  varia  bruttura.  .  Quin- 

di arguir  devefi  eifere  Hate  ben  diverte  le  armi  da  Etto- 

re tolte  a  Patroclo  :  poiché  fe  quelle ,  che  per  Achille 

fabbricò  Vulcano,  avelfe  voluto  qui  rapprefentare  il  di- 

ligente Artefice,  non  averebbe  mancato  d'indicar  V  ar- 

tificio de1  fùoi  ornamenti  in  quella  miglior  maniera  , 
che  gli  aveife  permelfo  V  azione  di  Ettore ,  e  la  pic- 

colezza del  BafTorilievo  3  quantunque  non  avelie  po- 

tuto rapprefentarle  diftintamente  nella  guifà  appunto  > 
in  cui  le  de  feri  ve  Omero  . 

Nelle  medaglie  degli  abitanti  d' Ilio ,  le  quali  furo- 

no battute  in  onore  degl'  Imperadori  fi  legge  quella 
ifcrizione  EKTnp.  IAIEX1N .  Elleno  rapprefentano  Et- 

tore veltito  delle  prime  armi  d'  Achille  con  feudo  ,  ed alla 

ARTICOLO 
SESTO 

a  Ibid.213. 
b  Ili  ad  2.  S4  > c  Iliad.  S.a  v.478.ufque  ad'finem» 

Ma  non  £ ià 

delle  fabri- 
cate  da  Vul- cano . 

h  E  così  pari-  pf 

y»  mente  è  rap~  »> Jl  prefentaroÈt  if ÌT  rore  in  alcu  Jj 

w  neMeda^lie. 



ARTICOLO 
SESTO 

Teftimo- 
nianze  di  O- 

mero  dell'in contro  dìEt- 

torecon  Au- to medon  te  . 

E  quefto  è 
il  {oggetto 
del  Balfori- 
lievo . 

46 

RAG  IO  N  AMENTO 

afta  in  mano,  come  offervo  il  Vaillant  fra  quelle  di 

Marco  Aurelio  nel  Teforo  del  Re  di  Francia  ,  a  ;  fra 

quelle  di  Settimio  Severo  nel  fuo  particolar  Mufeo/?  ; 

e  fra  quelle  di  Gordiano  Pio  del  mede/Imo  Re  .  e .  Al- 

tre finalmente  ne  riferifce  Lodovico  Smids  nelfillu- 

ftrazìone  di  Dite  Cretenfe  ,  d  .  Quali  Medaglie  tutte 

certamente  riguardano  V  acquifto  fatto  da  Ettore  del- 
le armi  di  Achille.delle  quali  fpogliò  Patroclo  dopo  di 

averlo  uccifo . 
In  fomisliante  auifa  Omero  ci  defcrive  Ettore  ,  al- 

lorchè  fa  menzione  del  replicato  incontro  ,  che  queftì 

ebbe  con  Automedonte  .  Dice  del  primo  : 

Aurina  «Te  %ùp  Sbupì  \xir  Avropz  Sovra  @i@yxet  > 

A'vt/Sìov  OipotTrovra  Trofei Ktoq  AXanlSao  .  e  .  Ora  colf  afta  tofto 

Contro  Automedonte  fe  n  andoe 

Vivin  fergente  del  fie.-fnello  Achille  . 

E  quindi  del  fecondo  : 
Ex  rop  «T  Avro^kSovroe,  anóprtcre  fovpì  (pativa  . 

A'^X*  0  fxìv  avrà,  ìfciv  yXtuaro  XaXx.tov  \yxoe*  ' 

npoVcr&!  yàp  xariKv-^e .  f  
 Ettore  Automedonte 

Con  lucida  lancia  faettoe , 

La  ferrea  quafi  afta  mirando  in  faccia 
Scanso  

Quefta  doppia  azione  del  lanciare  dell'  afta  ,  che  fe- ce Ettore  ,  e  dello  fcanfarne  il  colpo  ,  che  fece 

Automedonte  ,  fi  rapprefenta  dal  noftro  BafTorilievo  : 

ne  può  giammai  riferirfi  ad  Achille ,  come  male  a  pro- 

posto fi  figurarono  il  Bellori ,  ed  il  Montfaucon ,  i 

quali 

a  Numifm.  Imperator.  pag.jz. b  Ibid.  pag.Sj. 

c  pag.151. 

d  Scen.  Troica  N.  XXVIII. 
e  Iliaci.  II.  864. 

/  Ibid.  P.  SzS. 
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Ettore  ha un  doppio 

Pennacchio 
nell'  elmo 

quali  non  ebbero  in  confiderazione  le  doppie  armi  di 
Achille  ,  delle  prime  deile  quali  Ettore  fi  era  riveri- 

to ,  molto  prima  che  Achille  facefle  ufo  delle  nuo- 

ve fabbricate  da  Vulcano ,  allorché  portoffi  a  vendica- 
re la  morre  del  fùo  amico  . 

Dell'  afta  di  Ettore  altrove  fa  menzione  Omero ,  e 
particolarmente  ne  aftegna  la  lunghezza  ,  deferendo- 

la nell'aringa  ,  che  fà  a'  Trojani . 
•   tv  à  ape*.  Xil$l 

E  yX°G  iX  H^Wflrif^o  *  7i apoiSi  Jg  XcÌ(jl7Tìto  Jbvpo$ 
At%(AYÌ  KcthMJu  5  mpì  Ji  xpv<rio<;  0gg  7rópKy\<; .  a  , 
I?  undici  braccia  Afta  teneva  in  mano  : 

E  fplendea  in  cima  del  legno  la  punta 

Vi  rame  ,  e  $  or  girava  intorno  ghiera  . 

Nel  noftro  marmo  Ettore  ha  in  tefta  l' elmo  con  un 
doppio  pennacchio ,  di  cui  lo  ha  parimente  defraudato 

il  Bartoli  nel  fuo  difegno  .  Eppure  Omero  più  volte 

nelf  Iliade  lo  diftingue  d.igli  altri  Eroi  così:XOpv&eu'oto$ 

'Ezrop  b  :  cioè  di  Elmo  adonto  :  ed  il  picciolo  Aftianatte 

fuo  figlio  s' impauri  di  lui ,  per  vederfelo  accollare  ap- punto col  cimiero  in  tefta . 

L' indurire  fcultore  acciocché  più  facilmente  rico- 
nofeer  qui  fi  pofla  Ettore  ,  lo  ha  rapprefentato  di  alta 
ftatura  ,  perchè  da  Omero  è  appunto  chiamato  mXcJ- 

pio$  c  ,  lo  che  equivale  alla  voce  fini  furato .  Inoltre 
lo  ha  fatto  con  la  barba  :  e  per  verità  ,  fecondo  Dare- 

te Frigio ,  era  Ettore  di  capelli  crelpi ,  di  volto  ve- 

nerando ,  e  barbato  .  HecJorem  ble/ùmicandidum)cRiS'PVM9 
jìrabonem  ,pemicibus  membris ,  vultv  venerabili  ,  bar- 

batvm  d  .  Similmente  Paulània  dice ,  che  Ettore  era 

foli- 
a  IJiad.  0.  4P3-  c  Iliad.  A-  8io. 
b  Iliad.  P.  12 a.  16?.  2.  21.  &  X.   d  De  Excid.  Troj.  Hift.  cap.XII. 

Il  M9«  3f 4* 

Altri  fegni 

particolari di  Ettore  ; 

* 
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ta agi'  Anti- chi la  di  lui 

effigie . 

Oliali  cofe non  eflendo 
ftate  conlìde 

rate  da  alcu- 
ni Scrittori  , 

caddero  nell' abbaglio . 

—a— — i i 

folito  di  portar  la  barba  <*  ;  ed  in  quefta  guifa  ce  lo  rap-  IT 

preferita  Virgilio  in  quel  verfo  :  tt 

Squallentem  barbam  ,  &  concreto^  fanguine  crines .  b  .  fi 

E  certo  adunque  ,  che  tale  era  la  ftatura  e  V  afpet-  I 

to  di  Ettore  ,  e  in  tal  maniera  ce  lo  danno  effi- 

aiato  la  maggior  parte    de*  monumenti   antichi  , 

e  fpecialmente  una  medaglia  del  Teforo  Brittani- 

co  6 ,  ed  una  gemma  del  Mufeo  Crolaz  inferita  nel 

Supplemento  del  Montfaucon    e  finalmente  un  balTori- 

lievo  della  villa  Borghefe  e .  Era  poi  talmente  noto 

il  volto  di  Ettore  prelfo  gli  Antichi ,  che  Plutarco 

nella  vita  di  Arato  racconta ,  che  un  certo  giovane 

Spartano  ,  il  quale  raffomigliava  al  grand'  Ettore  ,  fu fchiacciato  dalla  folla  del  popolo  fpinto  dalla  curiofità 

di  vederlo  ,  dopo  che  fe  if  era  Iparfa  la  fama .  / .  E  qui 

non  debbono  tralafciarfi  que'  ver/I ,  che  Seneca  po- 
ne in  bocca  di  Andromaca  ,  allorché  quefta  parla  del 

fuo  marito  ; 

:  Kos  vuhus  meus 
Habebat  Hetlor  :  talh  incejjufuit, 

Kabituque  talis .  Sic  tulitfortes  manus , 

Sic  celfus  humeris ,  fronte  fic  torva  minavi , 

Cervice  fufam  dijjipans  lata  comam  .  g . 

Tutte  quefte  confìderazioni  ci  hanno  agretti  a  non 

feguire  il  fentimento  delli  due  fopracitati  eruditi  anti- 

quari ,  i  quali  volendo  abbracciar  tutto ,  lafciarono  tal- 

volta di  effere  efatti  e  giufti  interpetri  di  quelle  cofe 

medefime,che  per  fe  fteffe  fono  chiare  ,  e  manifefte ,  e 

convalidate  dalla  teftimonianza  de'  monumenti  e  degli 

Scrittori ,  che  certamente  non  dovevano  effere  loro 

fconofciuti .  PAR- 
a  In  Phocicis  pag.421. 
h  iEneid.  II.  277. 

c  Haym.  Tom  II.  p.66. 
d  Tom.IV.Tab.37.  1. 

e  Apud  winckelmannP.II.C.XIII. 

f  Circa  initium  . 
g  Troas  Acì.III.  tfz. 
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8  ARTICOLO  SETTIMO 
ARTICOLO 
SE  TTIMÒ 

Giove  de- creta la  mor 
te  di  Ettore. 

Il  corpo  di  Ettore  flrafcinato  da  Achilìe 

al  campo  de*  Greci  . 

Oveva  uno  dei  due  principali  (bftegni 

de'  Greci  e  de'  Trojani  premorire  air  al- 
tro ,  perchè  finifTe  V  oftinata  guerra  tra 

quelle  due  beilicofe  nazioni .  Quindi  è 

che  Omero  imaginò  quella  fatale  bilancia 

di  Giove  ,  in  cui  pofti  alla  provai  deftini  di  Achille  , 

e  di  Ettore  ,  e  vedendo  traboccar  quello  di  quelt'  ulti- 
mo ,  e  follevarfì  V  altro  di  Achilie  ,  decretò  Ja  morte 

dell'  infelice  Ettore:e  Omero  fu  in  quefto  pure,fecondo 
il  folito ,  imitato  da  Virgilio ,  il  quale  così  s'introduce  a 
parlare  della  vicina  caduta  di  Turno  : 

Juppiter  ip/è  duas  aquato  examine  lances 

Suftinet  ,  &  fata  imponh  divsrfa  duorum  : 

Quem  damnet  lahor  >  &  quo  vergai  fondere  lethunt . 
G  2  Nel 

«  JEneid.  Lib.XII.7zf. 
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RAGIONAMENTO AR  TICOLO 
SETTIMO 

$2 

Ettore  quìn 

di  è  abban- donato da_ » 

Apollo  . 

E  configlia- 
to da  Poli- 

damante  a_j 

non  batterli 
con  Achille: 
ne  dilpregia 

il  configlio  * li  batte ,  e_j 
refta  uccifo 
da  Achille . 

I  ,  Il  quale  ftra- T  fcina  il  ca- 
y  '  darerc  lega- to al  cocchio 

di  lui  me- 
de fimo  , 

Nel  Mufeo  del  Signor  Tommafo  Jenkins,  grand'  efti- 

matore  delle  Antichità  ,  e  che  in  quefto  genere  di  eru- 

dizione poffiede  fingolarifiìme  cofe  ,  vi  era  una  Patera 

Etrufca  trapalata  nel  Mufeo  del  Re  di  Spagna  ,  ove  è 

effigiata  quefV  azione  ,  e  che  il  \Y/inckelmann  riporta 

per  prova  dell'  eccellenza  delie  arti  Etrufche  .  a  . 
Da  queir  iftante  ,  che  Giove  fcriffe  il  fatai  decreto , 

Ettore  fu  abbandonato  da  Apollo  ,  che  lo  avea  fin'  al- 

lora protetto ,  e  che  gli  aveva  dato  mano  nell'  uccifio- 
ne  di  Patroclo  b  ;  e  febbene  veni/Te  faggiamente  con- 

figliato da  Polidamante  a  sfuggire  di  venire  a  duel- 
lo con  Achille ,  ed  a  reftarfene  infieme  con  gli  altri 

Trojani  dentro  le  mura  di  Troja ,  egli  difpregió  que- 

fto falutevole  configlio,  non  (offrendo  di  reftar  rinchiu- 

fo  :  onde  efTendo  folo  reflato  fuori  della  porta  Scea, 

quivi  s' affrontò  con  Achille^  dopo  lungo  dibattimento 

per  mano  di  lui  reftò  miseramente  uccifo  .  c . 

Sotto  le  mura  dunque  di  Troja  è  figurata  la  tragica 

fcena  ,  nella  quale  vedefi  il  cadavere  di  Ettore  ftrafci- 

nato  dal  fuo  fteffo  carro,  imperocché  il  vincitore  effen- 

dofene  impoffeffato  ve  lo  legò  per  amendue  i  piedi ,  do- 

po averglieli  barbaramente  forati ,  come  energicamen- 
te defcrive  Omero  : 

H*p'a  5  hcli" Europa  $*iov  ami*  f*»<&ro  ipytt  " 

A* [Mporipcov  (ÀiTÓ7nar$i  Troiai*  ri  rpwc  rivovrt 

E'$  (TfyVpOV  tu  TrripMS  ,   /3otOU$  cT'  i^7TTiP  /f*CtPTCt$  ) 

E'x  J/ppo/o  cT'  ifijcre  '  xapw     iXMo&at  ìcto-t»  • 
E'$  ■■'iQpov  <T  dvafiàt;  5  àvcl  n  tàura  ywyi  clt}px$  j 

M&fiZw  P  *h*&  '  T6>  *  ov*  **.ovr%  7riTi<r$rw  • 

Too  S*  vip  ìXkq(àÌvoio  xQvt<ro'et\o$  •  ctfHpt  <h  %ouTctf 

Kvxvteti  7nhPCtpro  ,  xapw     anav  %v  K9v'tti<rt 
Kilro  3  ?rapo$  ̂ ap/fy  •  ̂  .....  .  Vffi 

a  Par.ll.  cap.XIVjii.i^.  p.iy4»       *  Mem  ibid.  a  v-j.  ad  $9. 
b  Homer.  Iliad.  2.  d  Iliad.  X.  j^f. 
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ViJJe  ,  e  a  Ettore  àìvin  fio  brutte  cofe  : 

Pi  tutf  e  due  i  pedi  per  dì  dietro 

Val  calcagno  al  tallon  bue onne  i  nervi  ̂  

E  bovini  fugati  indi  rì  appefi 

Legollo  al  cocebio  ,  e  la/ciò  andar  per  terra 

A  ftrafeinarfi  il  capo  .  Egli  montato 

Sul  cocchio ,  e  V  armi  glorio/è  /opravi 

Pojìe  ,  a  là  ir  sforzò  9  e  i  due  dejìrieri 

Non  malgrado  volavano  :  e  mentr'  et 
Strafcinato  era ,  ne  forgea  di  polve 

Tempefla  }  ed  i  capei  negri  capavano 

All'  intorno ,  c  la  tefla  nella  polve 
Tutta  quanta  giaceva ,  pria  sì  leggiadra  • 

Anche  in  quello  Virgilio  imitò  Omero  nella  de- 

fcrizione  del  fogno  di  Enea ,  a  cui  fìnge  efTere  compar- 

to Ettore  in  quello  lagrimevole  flato  : 

Raptatus  bigis ,  ut  quondam ,  aterque  cruento 

Fui  vere  y  perque pedes  trajetlus  lora  tumentes .  . 

Che  poi  Achille  montato  fui  carro  dell'  uccifò  nemi- 
co guidafTe  egli  medefìmo  i  Cavalli ,  come  fi  vede  nel 

noflro  marmo  ,  F  attefta  con  quelle  enfatiche  efpref. 
fioni  Taltibio  nella  Troade  di  Seneca  dicendo  : 

Aut  cum  fuperbo  viftor  in  curru  fletif, 

Egitque  habenas ,  Heèlorem  &  Trojam  trabens.  b  . 

Virgilio  nel  fòpracitato  luogo  dice ,  che  Ettore  fu 

ftrafeinato  con  una  biga  raptatus  bigis ,  ladove  nel  mar- 

mo fi  vede  ftrafeinato  da  un  cocchio  a  quattro  cavalli . 

E  certo ,  che  i  Greci  ufavano  in  battaglia  ora  le  bighe , 

ora  le  trighe ,  ora  le  quadrighe ,  come  attendano  gli 

fcrittori  parlando  de'  Greci  antichi  :  giacche  quello  ufo 

era  poi  celTato  in  Grecia  ne'  tempi  di  Dionigio  d' Ali- 
camallo  ,  ed  era  piuttollo  ritenuto  dai  Romani  .  Da- rete 

a  JEneid.  lib.IL  271. b  A&.II.  135. 

ARTICOLO SETTIMO 

Nel  noflro 
Marmo  il 

carro  di  A- chille  è  una 

Quadriga  . 



ARTICOLO 
SETTIMO 

Lo  elle  feb- 
ben  fia  con- 

trario al  te- 
tto di  Ome- 
ro ,  leggefì 

però  in  altri 
Scrittori  • 

Se  i  Cavalli 

di  queftoCar ro  chiamar  lì 

pollano  Emo 

nj . 

54 RAGIONAMENTO 

rete  Frigio  affegna  la  quadriga  ad  Emelo  ,  ancorché  ciò 

faceffe  contro  la  fede  di  Omero  .  Ma  Omero  medefl- 

mo  deferive  la  quadriga  di  Neftore  ;  e  inoltre  diflinta- 

mente  nomina  i  quattro  cavalli ,  eh'  erano  attaccati  al 

cocchio  del  noflro  Ettore ,  a'  quali  apoflrofando  indriz- 
za il  parlare  confortandoli  : 

Scttàtot  3  mi  <rò  UoJ'ap'yè >  mi  Alàav-  KÌ^ttì  T2ef/e.  * . 
jRoJJò  ,  Vie  bianco  ,  e  Fa/bg  ,  e  divin  Chiaro  . 

Alcuni  Critici  per  foftenere,  che  in  guerra  ufàflero  le 

bighe  (blamente  ,  s' imaginarono ,  che  in  quefto  verfb 

vi  fodero  due  foli  nomi  proprj  de' cavalli;  e  gli  altri  due 

gli  considerarono  per  epiteti  de'  nomi  medefimi  .  Que- 
lla grammaticale  ofTervazione  per  fé  ftefTa  fi  diftrugge 

dalla  lettura  del  medefimo  verfb  ,  e  dall'  ofifervazione 
di  altri  fbmigiianti  efempj  degli  antichi  :  ne  sò  com- 

prendere ,  perchè  Ovidio  ,  e  Properzio  abbiano  dato 

ai  cavalli  di  Ettore  V  epiteto  di  Emonj ,  affermandolo  il 

primo  ,  allorché  dice  : 

Raptus  &  JEmoniis  flebilìs  HeEior  equis  .  b , 
e  V  altro  in  quefto  verfb  : 

Fortem  illum  JEmonìis  Hstlora  traxit  equis . c . 
Laddove  Omero  dice ,  che  si  il  cocchio ,  che  i  cavalli  * 

i  quali  ftrafeinarono  Ettore ,  erano  quelli  di  Ettore 
medefìmo  . 

Per  conciliare  il  poeta  Greco  co'  Latini ,  non  trovo 
altra  maniera  ,  che  di  flipporre  aver  i  Latini  data  la  de- 

nominazione di  Emonj,  ovvero  TefTali,  a  quefti  cavalli , 

perchè  allor  quando  furono  adoperati  per  ftrafeinare  il 

cadavere  di  Ettore  ,  erano  già  pafTati  in  potere  del  vin- 

citore Achille  ,  il  quale  era  flato  educato  nella  corte 

di  Peleo  Re  di  Ria  nel  dominio  della  TefTaglia  ;  e  che 

in 

a  Iftad.  e-  185-. 
b    Amo*.  lib.II.  Eleg.I.  3*» 

c  Lib.  II.  Eleg.  VII.  24.  &  Eie?. 

Vili. 

7' 
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in  quello  medefimo  regno  aveva  forfè  appreffo  il  barba- 
ro coftume  di  ftrafcinare  il  cadavere  del  vinto  nemico . 

E*  vero  che  Darete  Frigio  lo  chiama  genus  poena  novum\ 
ma  il  comentatore  di  Omero  coli'  autorità  di  Calli- 

maco afferma  * ,  efferne  ftato  V  inventore  Simone  Te£ 

falò  ,  che  legò  dietro  al  fuo  carro  E  adamante  figliuo- 
lo di  Midio  ,  che  gli  aveva  uccifo  Trafuno  Ilio  fratello . 

Aleffandro  il  Macedone ,  che  difcendeva  da  Achille  , 
rinuovò  la  memoria  di  quefto  compafllonevole  tratta- 

mento in  perfona  dello  Ipirante  Bati  prefetto  di  Gaza , 
al  dire  di  Quinto  Curzio  .  h  . 

Oltre  la  defcritta  quadriga  ne  ha  V  Artefice  fcolpi- 

ta  un'  altra ,  che  la  precede  .  Di  ciò  non  fi  parla  dagli 
fcrittori ,  e  convien  ricorrere  alle  congetture  .  Per- 

tanto  nel  filenzio  di  quefti  mi  faccio  lecito  d' avvanza- 
re  ,  che  polla  elfere  la  quadriga  di  Achille,  e  quello, che 

la  guida  ,  Audomedonte  ,  di  cui  Iblo  in  querV  azione 
fifa  menzione  in  Omero. 

Infatti  par  verifimile,  che  il  carro  di  Achille  dove/Te 

ritornar  al  campo  de'  Greci  ,  e  che  dovefle  anzi  prece- 
dere per  fare  ftrada  al  trionfo  :  lo  che  per  avventura  vie- 

ne infinuato  da  quel  che  racconta  Dite  Cretenfe  ,  il 

quale  dopo  aver  defcritto  Achille  montato  fui  carro  di 
Ettore,  dice,che  ordinò  ad  Automedonte  di  allentar  le 

redini  aa  cavalli  *-i  imperocché  era  Automedonte  non 
folamente  feudi  ero ,  ma  ancor  cavallerizzo  di  Achille , 

fecondo  quelle  parole  di  Virgilio  : 

.  .  .  et  equorum  agìtator  Achilli* 

Armiger  Automedon  »     •  .... 

I  cavalli  di  quella  feconda  quadriga  veggonfi  qui  pre- 

cipitofàmente  correre  nella  guifa  appunto,  che  lo  ftefib 

Poe- 

tf  Uiad.  X. 
b  Lib.IV.  c.6. *  De  Beilo  Troj.  lib.III.  c.z  5-. ci  7Eiieid.II.  47^* 

ARTICOLO SETT  IMO 

Coftume  di 

^  ftrafcinare  il 
cadavere  del 

vinto  . 

Nel  marmo 
la  fuddetta_j 

Quadriga  è 

preceduta  da 
un'  altra . 

Congetture 
fopra  queffo feconda  Qua driga , 



2  ARTICOLO  J]  56 
fa  SETTIMO 

Donne  fuo- 
ri della  por- ta di  Troja; 

E  quali  quc- 
fte  iiano  . 

RAGIONAMENTO 

Poeta  defcrive  il  corfo  delle  quadrighe  tirate  da'  caval- 

li ,  che  corrono  a  briglia  fciolta  ; 

 Quadrigae 

Addunt  fi  in  /patta ,  &  fruflra  retinacula  te
nderà 

Fertur  equis  auriga ,  neque  audit  currus  habenas .  a  . 

Refta  ora  ad  efaminarfi  il  gruppo  di  femmine  ,  che 

fi  veggono  fuori  della  porta  di  Troja  .  Fra  effe 
 princi- 

palmente vi  ravvisò  il  Bellori  Ecuba  madre  di  Ettore  K 

ed  a  quefto  fentimento  uniformo!!!  il  P.Mont
faucon 

Ma  Omero  ,  che  di  queftaftoria  ci  racconta  ogn
i  cir- 

coftanza ,  dice ,  che  Ecuba  accorfe  al  funefto  fpet- 

tacolo  infieme  con  Priamo ,  e  nel  marmo  non  fi  veg- 

gono altre  figure  ,  che  di  donne  .  Pertanto  io  (c
ultore 

pare,che  piuttofto  vi  abbia  effigiata  Androma
ca  moglie 

dell'  infelice  Ettore  infieme  con  le  fue  donzelle  ,  che 

pure  vi  accorfe  : 
.........   fldlVCtèl  ICM  > 

HaXKoyLWYi  xpacP/w»' .  *  
A  Baccante  fimil  col  cuor  battente . 

come  fi  efprime  Omero  ,  il  quale  a^j^iun^e  a  c  1  y che  efia  : 

TiÌM  eP  ano  xpciTÒt;  #6  <H<rfzarct  o-iyctkòtvrtt  > 

KpH<hpróv  &  3  o  poi  oi  fcoM  ̂ pucw  'App^/TH  5 

ìi'fxctTt  tcó  ori  pt»  xopvSratotos  jycèyi&"  Ekt<»p 
E'*  fópov  'Hìt/'ù>vq$  .  e  

Lungi  versò  dal  capo  i  vaghi  lacci  , 
La  rete ,  il  naflro ,  e  la  intrecciata  fafeia  , 

E  'Ivelo,  che  le  diede  T  aurea  Venere 

Il  dì ,  che  da  elmo  adorno  Ettor  menolla 

Va  cafa  Eezion  

E  chs  jj 

a  Georg. lib.I.  512.  in  fine.  Tom.IV.pag.80.  n.V. 
b  Admìrand.  Rom.  Antiq.  4.  d  X*  *6°'  iì 

IT  H       f  Supplem.  de  1'  Antiq.  Expliq.    t  Iliad.  X.  46  &•  U 
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E  che  follerò  in  compagnia  di  Andromaca  molte  altre 
donne  ,  lo  attefta  il  medefimo  Poeta  fo<™iunaendo  ; 

A  fxtpi  ài  fuì>  yttKocp  ri  km  ityctripig  a A/$  i?ay 
E  a  lei  cognate  affai  erano  attortio  . 

Onde  anche  dopo  aver  riferiti  i  lamenti  di  lei,  termina 
il  libro  ventèlimo  terzo  con  quello  verfo  : 

£Ìt,  Inetto  tàcLiovaf  '  fa}  M  s-iva %01/tq  yvvaìiti$  .  b . 
Così  dicea  piangendo  ;  ed  il  fio  piamo 

Accompagnava^  co  fofpir  le  donne  . 

Andromaca  dunque  dobbiam  dire  che  fia  quella  prin- 
cipal  donna,che  nel  noftro  Balforilievo  fi  rapprefenta,  e 
non  già  Ecuba ,  come  credettero  il  Bellori,  ed  il  Mont- 

faucon  :  i  quali  prefero  qui  ed  altrove  gli  equivoci  da 

me  accennati  di  fopra ,  forfè  perchè  effendou*  troppo 
fidati  della  general  pratica  ,  che  eflì  aveano  de'  Monu- 

menti antichi ,  non  fecero  tutta  la  necelfaria  rifleflìone 

all'  ordine  tenuto  da  Omero  nella  narrazione  di  tali  co- 
fe  ,  ed  alla  difpofizione  ,  che  olfervafi  nella  tavola  dell' 
Iliade  già  illuftrata  dal  Fabretti  c;  e  che  nuovamente  fi 
vedrà  incifa  nel  Tomo  quarto  del  Mufeo  Capitolino  , 
ove  al  prelente  confervafi .  Io  ho  già  villa  con  piace- 

re quefta  nuova  ftampa ,  che  è  molto  più  bella  e  dipin- 

ta dell'  antica  ,  e  attualmente  la  ftà  /piegando  il  Si- 
gnor Canonico  Niccolò  Foggini  Cuftode  della  Biblio- 
teca Corfini  mio  amico  ,  e  giovane  di  molta  lettera- 

tuta  ,  del  quale  volontieri  fò  menzione ,  per  la  ftima, 
che  rifcuotono  i  Tuoi  rari  talenti ,  e  virtù  . 

Ma  ritornando  al  noftro  marmo  ,  fi  olfervano  nella 

figura  di  Andromaca  i  capelli  ondeggianti  Tulle  fpalle , 
ed  ha  la  vefte  ripiegata ,  e  doppiamente  cinta  fotto  del 
ieno tiene  le  braccia  aperte  ,  ed  è  rapprefentata  in 

H  tut- 

a  Ibid-  47$. 
b  Ibid.si  j-. 

c  Ad  calce m  Synt.  de  Collimila 
Trajana . 

ARTICOLO 
SETTIMO 



ARTICOLO 
SETTIMO 

Vcggonfi  an cora  le  porte 

Scee  • 

5§ 

RAGIONAMENTO 

tutto  fimìle  a  quel  portamento  ,  che  Ecuba  prefcrive  al 

Coro  nella  Troade  di  Seneca  ,  quando  eccita  le  Tro- 

jane  a  cantare  il  lutto  del  fuo  figliuolo  .  Ecco  in  qual 

maniera  ella  parla  : 
Fida  cajus  noftri  comites , 
Solvi  te  crìnem  ,  per  colla  fluant 

,  M&ftà  cavilli  tepido  TrojA 

Tulvere  turpes  :  paret  exertos 
Turba  lacertos ,  vejìe  remiffa 

Subftringe  finus ,  uteroque  tenus 
Pateanr  artm  ,  ̂   • 

Anche  la  filatura  grande  ,  che  moflra  quefta  figura  mi 

conferma  nel  fentimento  ,  che  efla  rapprefenti  Andro- 

maca ,  defcrivendola  tale  Darete  Frigio  :  Andromachen 

oculis  claris  ,  candidam  ,  longam ,  &  formofam  . 

Le  altre  due  femmine  ,  che  dietro  di  effa  ftanno  ad- 

dolorate ,  fono ,  fecondo  può  congetturarfi  ,  Caffan- 

dra ,  e  PollnTena  ,  ambedue  fue  cognate  ,  e  forelle  di 

Ettore,  che  ancora  vergini  reftavano  in  cafà  di  Pria- 

mo delle  quattro  figliuole  avute  da  Ecuba  ;  la  prima 

delle  quali  fu  rapita  da  Ajace;e  la  feconda  nelle  condi- 

zioni della  pace  fu  da  Achille  richiefta  per  moglie  ,  ef- 

fendofene  invaghito  nel  tempo  fteffo,  che  combatteva 

contro  i  Troiani .  Elleno  fono  veftite  di  longa  vefte  , 

per  cui  le  Trojane  ebbero  da  Omero  1'  epiteto  di  Ea«** 
<rÌ7ri7r7\ot ,  cioè  di  lungo  ftrafcino  b  ;  e  manifeftano  la 

loro  pena  ,  ed  angofciofo  dolore  coir  agitazione 

del  capo  ,  che  una  tiene  alzato  al  cielo  ,  e  l' altra  in- chinato verfo  la  terra . 

Delle  porte  Scee  Omero  più  volte  parla,  e  dalla  tor- 

re, che  era  preflo  di  quelle,  dice  efferfi  arTacciate- 

Ecuba,  Andromaca,  eie  altre  Trojane  per  vedere  il 

bar- 

a  V-Sa. 
b  Iliad.  H.257. 
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barbaro  trattamento^che  faceva/I  al  cadavere  di  Ettore, 

il  quale  fu  tre  volte  ftrafcinato  da  Achille  intorno  alle 

mura  di  Troja  ,  fecondo  ciò  che  afferifce  Virgilio  : 

Ter  circum  Iliacos  raptaverat  Hecìora  murss ,  *  . 

Anche  Aufonio  nella  lHpio%x,o  fia  Argomento  del  vi- 

sefìmo  fecondo  libro  dell'  Iliade  dilfe  Ter  circum  moenia 
Trojana  rapatur,  e  altri  così  parimente  penfàrono,  i  quali 

fedotti  dall'  autorità  di  Virgilio  confufero  due  diverfe 
azioni  in  una,  cioè  lo  ftrafcinamento  del  corpo  di  Et- 

tore dal  luogo  ,  ove  fu  uccifo ,  al  campo  de'  Greci ,  e 
quello  che  fegui  intorno  alla  pira  di  Patroclo.  Quella 

inefattezza  di  molti  Poeti  contro  l' autorità  di  Omero, 
che  in  ciò  doveafi  onninamente  feguitare ,  fu  anche 

avvertita  dal  Fabretti  b  :  ed  è  altresì  contraria  a  quello , 

che  fi  legge  nella  tavola  Iliaca  a!  m.95;.  3,  KAI  TONNE- 
KPON  EKAJH2AMEN02  ÉK  TOT  AI$POT  AIA  TOT 

IIEAIOT  EAKEI  EIU  TAS  NAT2  :  ed,  è  fifpefo  il  cada- 

vere al  carro ,  e  lo  flrafcina  alle  navi .  Pertanto  il  primo 

ftrafcinamento  del  corpo  di  Ettore ,  e  non  il  fecondo 

replicato  tre  volte ,  feguì  in  vifta  di  Andromaca  fùa  mo- 

glie ,  e  di  effa  parla  Omero ,  allorché  dice  : 
 tqv  6  ipovurty 

^hrté^avùv  7rpó<r&tp  7róX/0q  ,  rax^     fxiv  Ì7i7roi 

.  .  .  *  e  il  vide 

Strafcinarfi  davanti  alla  cittade  : 

JEd  i  veloci  lui  dejìrier  traevano 

Senza  riguardo  degli  Achei  alle  navi . 

H  2 

AR- 
a  .-JEneid.il.  48 <f. 
b  Ad  Calcem  Comnient.  de  Col. 

Trajan.  p-j4f. 

c  Uiad  X.464.  &  391.  Item  Euri- 
pid.  in  Andromach  . 
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li rono  alcuni 
^  Scrittori . 
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Pompa  per 
i  Funerali  di 
Ettore  rap- 

prefentata__. 
nel  Baffoà- lievo  . 

Incomincia 
da  i  fonatori 

delle  trom- 

be. 

Pompa  funebre  per  T  e/equie 
di  Ettore  » 

Opo  una  lunga  ferie  d'inumani  trattamenti  fat- 
ti al  cadavere  di  Ettore  ,  fu  reftituito  a  Pria- 

mo fuo  padre,e  con  pubblico  lutto  e  folenne 

pompa ,  fecondo  tutte  le  antiche  cerimonie 

folite  in  tale  occafione  a  praticar/i ,  gli  fu  data  da'  Tro- 
jani  onorevole  fepoltura  .  Lo  fcuitore  ha  diftribuita 

quella  funzione  in  due  baflìrilievi  :  ma  per  feguire  V  or- 

dine di  efTa  convien  prenderne  il  principio ,  ladove 

finifce  la  rapprefentazione  del  fecondo  bafTorilievo,  che 

fi  vede  pofto  nel  fine  del  prefente  Articolo  . 

Apre  in  elfo  lo  fpettacolo  un  fonator  di  tromba ,  che 

preceder  foleva  la  pompa  dell'  efequie  ,  fecondo  quello 
che  riferifce  Plutarco  ,  parlando  del  funerale  di  un  ric- 

co uomo ,  che  fu  accompagnato  da  molte  trombe  a  ;  e 

a  De  folert.  animai. 



SOPRA  UNA  ARA  ANTICA. 61 

Virgilio  in  propofito  dell'  efequie  fatte  da  Enea  a'  Tro- 
jani  morti  nella  battaglia  contro  i  Latini ,  cantò  : 

lt  c&lo  rumor  que  virum ,  clamor qus  tubarum  a  : 
che  Servio  efpone  :  Ante  enim  mortuì  ad  tubam  deduce- 
bantur . 

Appretto  i  Greci  quelli  fonatori  erano  chiamati  rop 

fioiuXoi  ,  e  da'  Latini  fiticines.  Eglino  ufàvano  due  fpe- 
cie  d' iftrumenti  ;  la  Tibia  curva  ne'  funerali  de'  pri- 

vati ;  ed  in  quelli  de'  Grandi  una  fpecie  di  tromba  lun- 
ga, e  larga,  la  quale,  al  dir  di  Ariftotile,  rendeva 

un  fuono  grave  corrilpondente  al  lutto  e  al  pianto  :  Et 
talenti  emhtunt  ,  qualemfiticines ,  &  lamentantes  graviorem 
fonum  ìnfprant  tubìs.  b.  Ovidio  pure  attefta  la  lunghezza 
di  quella  forta  di  trombe  in  quel  verfò  : 

Pro  longa  refonent  carmina  veftra  tuba  , 

Il  marmo  appunto  moftra  il  di  lei  tubo  talmente  lungo , 

che  occupa  tre  parti  dell5  altezza  del  fuonatore ,  e  pro- porzionatamente corrifponde  la  fua  latitudine  . 

Segue  uno  de'  Vittimaij  ,  che  col  pallio  mortuale 
conduce  un  toro ,  e  porta  nella  (palla  il  malleolo  per 
percuotere  la  vittima. Fu  quello  proprio  coftume  deTro- 

jani  di  lagrificare  i  torineli'  efequie,  come  è  attendato 
da  Virgilio  in  quello  verfo  : 

Multa  boum  circa  maflantur  corpora  morti .  c  , 

Quindi  neir  efequie  fatte  da  Enea  al  fuo  padre  Anchi- 
fe  lo  ftelfo  Poeta  dice  : 

 c<zàit  quinas  de  more  bìdentes  r 

Totque  fues  ,  totidemque  nigrantes  terga  juvencos  d  ? 
Ed  infatti  anche  prelfo  i  Romani  quelle  vittime  di  pe- 

lame nero  furori  dipoi  lagrificate  ne1  funerali  de'  grandi 
perfonaggi ,  come  confermano  non  folamente  gli  fcrit- 

tori , 

a  .?Etieid.  lib.  XI.  i^r* 
b  Lib.  V.  de  Geuer.  Animai. 

c  JEneid.  lib.IT-  197. 
d  lEneid.  lib.V.  96>. 
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tori  ,  ma  ancora  i  Monumenti  :  tra  quali  giova  di  qui 

riportare  la  particola  del  Cenotafio  Pifimo  ,  da  cui  fi 

rileva  ,  che  ciò  folle  praticato  verfo  i  Mani  di  Lucio 

Cefare  pronipote  di  Augnilo  :  ed  ecco  in  quali  termini 

efla  è  concepita  :  bosque  et  ovis  atri  infvlis  cerv- 

lIs  infvlati  diis  manibus  eivs  magtentvr  .  Quelle 

vittime  poi  fi  gettavano  falla  Pira  ,  come  di  Gei-mani- 
co, e  di  Nerone  ci  attefta  Tacito  .  I  Tori  dunque  di 

pelo  nero  dovettero  effere  le  vittime ,  che  i  Trojani  of- 

ferirono ad  Ettore ,  onde  a  buona  equità  l'artefice  ha 

qui  fcolpiti  due  Tori . 
Accompagnano  la  vittima  due  femine  ammantate , 

che  il  Bellori ,  contro  la  rapprefentazione  del  marmo, 

ftimò,  che  folfero  due  fàcerdoti  velati  a ,  ed  è  notabile 

che  amendue  hanno  però  i  capelli  annodati ,  ed  il  ri- 

cinio  funebre  in  capo  .  Darete  Frigio  b ,  Cedreno  c , 

ed  altri  autori  dopo  Omero ,  fanno  intervenire  all'  efe- 

quie di  Ettore  Priamo ,  Ecuba,  Pollilfena,  ed  altri  Tro- 

jani ,  che  lo  accompagnarono  al  fepolcro  ;  Priamus  & 

Hscuha  ,  &PoIixena,  cctsrique  Trojani  ad  fepulcrum  ejus 

profitti  funtJ.  Ma  in  quello  luogo  Darete  parla  dell' an- niverfario  ,  che  fecefi  dopo  la  ìepoltura  di  Ettore  ;  ed 

il  marmo  rapprefenta  la  pompa,  con  la  quale  fu  portato 

il  fuo  cadavere  alla  tomba  ,  dopo  che  Priamo  fuo  padre 

T  ebbe  ritrattato  a  prezzo  ,  detto  da  Omero  Xvrpa  >  il 

qual  rifcatto  pretto  Igino  forma  la  Favola,  che  ha  quello 

titolo  XvTpot  Èxropog ,  cioè  rifcatto  d'  Ettore .  t . 
Nelle  prime  efequie  tra  le  femine  fi  numerano  la 

madre,  la  moglie,  e  le  due  forelle,che  ancor  nubili  refta- 
vano  nella  cafa  di  Priamo  .  Ciò  ricavali  dal  frammento della 

a  Admir.  Rom.  Antìq.  pag.f  • 
b  Infra  allatus  . 
e  Hill.  p.  127.  D. 

d  De  Excid.  Troj*  Hift-c.XXVII. e  Fab.CVI. 
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della  Tavola  Iliaca  del  Campidoglio ,  ove  è  rapprefen- 

tato  il  fepolcro  di  Ettore  innanzi  alle  porte  Scee  di 

Troja  ,  che  ha  per  titolo  EKTOPOS  TA$OS  :  cioè  fe- 

polcro di  Ettore  .  Intorno  ad  elfo  feggono  mefte  e  ad- 

dolorate infieme  con  altri  perfonaggj  co'  proprj  nomi 
fcritti  in  greco  Andromaca  ,  Calandra  ,  Ecuba ,  e 

Pollilfena  :  ma  allor  quando  Ettore  mori,  le  fòle  forelle 

CafTandra,e  Pollilfena  (delle  quattro  figliuole,che  Pria- 
mo ebbe  da  Ecuba  )  rimanevano  in  cala  ;  le  due  altre , 

Creufà  e  Laodice  erano  già  fiate  maritate,  una  ad  Enea 

fecondo  Virgilio ,  e  1'  altra  a  Telefo  ,  e  quindi  ad 
Elicaone  figliuolo  di  Mentore  fecondo  Omero  .  Apol- 

lodoro  tra  le  figliuole  di  Priamo  numera  anche  Me- 
dufa  ,  Medeficalle  ,  Lifimaca ,  ed  Ariftomeda  a  ;  ma. 

quelle  furono  di  alerà  moglie  .  Nella  celebre  tavola  di 

Polignoto  Tafio  dedicata  da  Gnidi  nel  tempio  di  Del- 
fo ,  ove  era  raoorefentata  la  definizione  di  Troja ,  fi 

vedeva  fra'  perfòiuggi  fchiavi  la  ftelfa  Andromaca  ,  e 

Medeficaìte  figlia  naturale  di  Priamo  ,  e  moglie  d'  Im- 
brio figliuolo  di  Mentore  :  e  V  una  e  F  altra  aveano  il 

capo  velato,  al  dire  di  Paufania:  Andromache,&  Medsfica- 

fte  velato  funt  capite .  '  .  In  quella  forma  fono  rapprefen- 
tate  nel  Baiforilievo  le  due  donne,  che  accompagnano 

quella  pompa  funebre  . 

E  inquanto  al  manto,  del  quale  fono  riveftite^uefto 

è  certamente  quella  verte  funerale ,  che  appellavafi  An- 

tracina  dal  fuo  colore  nero^perchè  i Greci  ap-S-pa^s  chia- 
mavano i  carboni  •  Di  un  tal  coftume  fa  menzione  No- 

nio Marcello,  ove  parla  delle  velli  colorate,  e  ne  addu- 

ce 1'  autorità  di  Varrone  :  Propinqua  adokfcentes  etiam  an- 
thracirìn  ,  proximm  aniiculò  nigello  ....  fequebantur  lucium  . 

Solevano  le  donne  deporre  ne'  funerali  le  velli  foli- te 

a  B ibi ioth .lib.III. n . y . in  fmep.2n.    b  In  Phocicis  p.  41 1. 

Il  loro  Man 

!J  to  è  quello  , rr  che  chiama- 
ti vaiìAntraci- 
na  . 
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te  ,  e  gli  ornamenti ,  e  prender  le  nere  ;  ciocche  per 

teftimonianza  di  Servio  fopra  il  nono  dell5  Eneide  eb- 

be origine  dagli  Egizj  *  Eos  enìm  primos  Liberum  ,  quem 
Qfirim  appellavi,  afratre  Tyfone  per  infidias  iuteremptum  atra 

vefte  luxijft  ;  inde  ceteris  gentibus  tradì tum  .  Anche  le  ve- 
lli cerulee  erano  ftimate  come  nere  ,  fecondo  che  Ser- 

vio ci  iflruifce  coir  autorità  di  Catone  :  Cato  ah  depo- 

fita  vefte  purpurea  ,  f&minas  ujas  cerulea  ,  cum  lugerent .  feri 
teres  autem  ceruleum  nigrum  accipìebant  .  a  , 

Viene  dietro  a  quelle  Donne  un  altro  Vittimano,  che 

parimente  conduce  un  toro  ,  e  quindi  feguono  due  ca- 

valli portati  a  mano  •  Delle  vittime  di  cavalli ,  e  di  to- 

ri ,  fi  fa  menzione  da  Omero,  parlando  de5  fagrifizj  fatti 
in  onore  degli  Eroi  defonti .  b  . 

Neil'  efequie  de'  Grandi  vi  erano  portati  a  mano 
anche  i  loro  cavalli,del  che  S.  Gio:  Crifollomo  nelfomi- 

lia  terza  al  popolo  di  Antiochia  così  dice  :  Divite  aliquo 
mortuo ,  non  fervos  folos ,  &  ancillas ,  fed  &  equos  necejjarii 

facco  amicientes ,  &  agafonibus  tradentes  ad  fipulcrum . 

E  qui  fi  olfervi ,  che  i  cavalli  hanno  i  crini  reci- 

fi in  contrafegno  di  lutto  :  come  leggefi ,  elfere  fla- 

to praticato  da'  Macedoni  ,  e  da  AlelTandro  Magno 
nell*  efequie  di  Efellione ,  che  amava  unicamente  co- 

me uri  fratello,  ed  a  cui ,  come  ad  un1  Eroe  divino  ,  fe- 
ce fare  fagrifizj.  c.  Ed  Euripide  ancora  dice,  che 

Admeto  Re  de'  Fereori  nell'  efequie  della  lua  moglie Alceflide  comandò,  che  fi  recidelfero  i  crini  ai  cavalli  ; 
•  nctt  fA0vafJL7rvKaq  5 

TÌGù'Xovt;  5  <r/JW*>  TifÀViT  ctv^ìpùìv  (pó/2yjy  .  d  , 
Ed  a  ciafeun  cavallo 

Recifi fien  della  cervice  i  crini. 

Ifud- 

a  In  JEneid.  III. 
b  Iliad.f. c  Q.  Curi.  Hift. 

d  Euripid.  Alceft.  428. 
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I  fuddetti  cavalli  poflòno  rifenÈfi  ancora  ai  giuochi 
funebri ,  che  fecondo  Virgilio  celebrar  fi  foleano  intor- 

no alla  Pira  : 

Ter  circum  rogos ,  ter  moeflum  funerh  ìgnem 

Luflravere  in  equis .  4  ,  .  .  .  

e  tali  giuochi ,  al  dire  di  Darete  frigio  furon  celebrati , 

allorché  Priamo ,  innanzi  delle  porte  di  Troja,  diede 

fepoltura  al  corpo  di  Ettore  :  Priamus  Heclorem  fuo  mo- 

re ante  portam  fepelivit  ,  cui  ludos  funebres  fecit*  b  „ 

Oltre  però  il  fepolcro  fatto  per  Ettore  da  Priamo  Tuo 

padre  ,  molte  altre  tombe  onorarie:  gli  furono  erette  , 

fra  le  quali  numerafi  quella  di  Epiro  ,  che  Andromaca 

fua  moglie  fece  edificare ,  dopo  che  pafsò  alle  nozze  di 

Eleno  ;  ed  altra  ri'  ebbe  in  Pergamo  erettagli  dal  prin- 
cipe di  quefto  nome  .  Anziché  Paufania  racconta, 

che  in  Tebe  di  Beozia  moftravafi  preflb  Je  acque  di  Edi- 

po  il  fepolcro  di  Ettore  ,  e  credevano  quegli  abitanti, 

che  le  Tue  ofia  fofiero  ivi  fiate  trafportate  da  Troja  per 

comando  di  un  oracolo  .  c ,  Bello  è  1'  epitaffio  che , 
per  quefto  infigne  Eroe  imaginò  Aufònio  : 

Hecloris  bic  tumulus ,  cum  quo  fua  Troja  fepulta  efl  : 

Conduntur  parìter  qui  periere  fimul .  d  . 

II  Bellori  non  avvertendo  all'  ordine  dei  fatti ,  e 

ignorando  V  oggetto  dell'  iftorie  ,  e  favole  fcolpite  in 
queft' Ara,  tutto  ciò  che  noi  abbiamo  attribuito  all'efe- 
quie  di  Ettore,  V  attribuifce  a  quelle  di  Patroclo  e ,  e 

all'  efequie  di  Patroclo  ed  Ettore  unitamente  il  Pa- 

dre Montfaucon/1:  confondendo  ,  non  fò  intendere  il 
perchè  ,  due  azioni  affai  diverfe  sì  per  il  tempo ,  che 

I  per 

a  JEneid.  Iib.XL  188. 
b  De  Excid.  Troja  Hi/t-  Cap.  27. 
c  Lib.  TX.  Boetica.  3  >  7. 
d  Inter  Epitaphia  Heroum ,  qui 

belloTrojano  interfueruiit.11.14. 
e  Admiramd.  Roman  Antiq-  p.j. 

/  Supplem.  Tom.I V.  lib.  IV.  Tab. 
XXXVI.  n.  4-  &  s . 
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per  il  luogo ,  in  cui  feguirono ,  per  la  relazione ,  che 

ne  fa  Omero.  Pertanto  ci  fia  lecito  di  conchiudere  que- 
llo Articolo  colle  medefìme  parole ,  con  le  quali  quefto 

Poeta  pofe  fine  alla  fua  Iliade  : 

Cosi  £  Ettor,  che  i  cavalli  domava  7 
Celebravan  cojìor  U  granài  efequie  . 

PAR- 
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ARTICOLO  NONO. 

Rea  addormentata  nel  Bofco 

di  Marte. 

Opo  la  morte  d'Ettore  reftò  con  eno  evin- 
ta Troja  fua  patria ,  ed  i  Trojani  furono 

affretti  di  andar  vagando  per  procacciar- 
fl  altrove  nuova  terra  da  coltivare .  Fra 

le  molte  colonie  ,  che  in  tale  occafione 

ufcirono  d*  Afìa,  la  più  celebre  fu  quella ,  che  approdò alla  piaggia  Tirrena  ,  (otto  la  condotta  di  Enea.  Boc- 

cardo  ha  pofto  in  dubbio  il  pafTaggio  de'  Trojani 
nelle  cofte  d' Italia ,  contro  il  confenfò  generale  de- 

gli fcrittori  Greci  e  Latini  :  ma  i  fuoi  dubbj  furono 

dimoftrati  infuffiftenti  dall'  illuftre  Monfìgnor  Bianchi- 
ni a  ,  colle  autorità  medefime  di  Livio ,  e  di  S trabone , 

che  Boccardo  cita  ,  malamente  interpetrandole .  Impe- 
rocché fervono  effe  a  dimoiare  V  incertezza,  che  ri- 

a  Hi{ì.  UmVerfaJ.  cap.XXXIX.  n.r. 

guar- 

ii 

I  ARTICOLO T  NONO 

T 
i 

! 

,  i  Dopo  la  di* 1  finizione  di 

|  Troja 

Enea  paflà 

in  Italia  : 



ARTICOLO 
NONO 

o 

Come  fi 
conferma—» 
dal  confenfo 

degli  Scrit- tori Greci , 

e  Latini  • 

Afcanio  fi- 

glio di  Enea fuccede  nel 

regno  di  La- vinio  >  e  lo 
trasferifce  in 

Alba  . Numitore  > 
ed  Amulio 
fuccedono  a 
Proca  Re  di 
Alba . 

Amulio  di 

fcaccia  Nn-cLr 
mitore  dal 

regno  : E  coftringe  of 

Rea  Silvia—» 

figlia  di  Nu- mitore a  far 

fi  Sacerdo- te {fa  .. 
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RAGIONAMENTO 

guardo  alle  circoflanze  ,  nafte  dalla  contrarietà  di  varj 

racconti  ;  ma  non  provano  che  fi  debba,  o  polla  rigetta- 

re come  favola  il  paflaggio  di  Enea  nel  Lazio ,  come  in 

quello  medefimo  propofito  altrove  pure  io  ho  pienamen- 
te dichiarato  .  E  ben  riflette  il  lodato  Bianchini ,  che 

quando  fi  voglia  dibattere  dalle  Morie  de'  Latini ,  e 
de'  Greci  il  pregiudizio  delle  paffioni  ,  egli  è  certo , 

che  la  diminuzione  del  credito  toglie  quafi  tutto  il  con- 

cetto alla  pretefa  efpugnazione  di  Troja  ,  e  lalcia  ogni 

ragione  di  verifimile  allo  sbarco  di  Enea  nell'  Italia .  a  . 
Reftando  ciò  Affato  ,  il  regno  di  Lavinio ,  dopo  la 

morte  di  Afcanio  figliuolo  di  Enea,  trasferifll  in  quello 

di  Alba  : 
............  Regnum  a  fede  Latini 

Tramferet ,  &  longam  multa  vi  muniet  Albatri .  b  . 

Uno  de1  -Re  d'  Alba  fu  Proca ,  come  lo  chiama  Vir- 

gilio :  Trojan^  gloria  gentis  {  :  e  quelli  morendo  lafciò  il 

regno  a  Numitore,  ed  Amulio  llioi  figliuoli,con  tal  con- 

dizione ,  che  regnaffero  a  vicenda  un  anno  per  ciafche- 
duno .  Amulio  5  a  cui  era  toccato  in  forte  di  governar  il 

primo,niun  riguardo  avendo  alla  maggioranza  del  fratel- 

lo Numitore  5  difcacciollo  dal  trono  ,  e  coflrinfelo  a  ri- 

tirarfi  in  campagna  :  ne  contento  di  ciò  ,  tolfe  anche 

al  fratello  ogni  fperanza  di  prole  col  fargli  uccidere  il 

figliuolo  nella  caccia  .  In  oltre  avendo  Numitore  an- 

che una  figlia  per  nome  Rea  Silvia  ,  fbtto  il  palliato 

preteflodi  onorevole  dignità  ,  la  coflrinfe  a  farfi  fàcer- 

doteffa  di  Velia .  d .  Ma  nulla  v'  è,  chepoffa  fraflornare 

le  difpofizioni  del  Cielo  .  Rea  non  reflò  vergine ,  e  i 

figli  di  lei  tolfero  poi  il  regno  e  la  vita  al  barbaro  loro 

prozìo 

Sup- 

a  Ibid. 
b  Vircdl.  Rìitià.  VT. 

c  Idem  Ibid. 
d  Aurei., Vicl.de  Ori?.  Gent.Rom. 

1 
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Suppofte  tali  notizie;ció  che  fi  rapprefenta  nel  primo 

bafibrilievo  di  qiieft'  ultima  faccia  delia  noftra  Ara ,  fi  è 
la  Veftale  Ilia ,  o  Rea  Silvia  addormentata  per  ftanchez- 
za  lotto  T  ombra  di  un  albero  nel  bofco  fàcro  di  Marte 

predo  la  riva  del  Tevere  ,  ove  per  ufo  del  tempio  era 
venuta  a  prender  acqua  .  In  tal  guifii  quenV  azione  è  de- 

ferita da  Ovidio  ,  e  da  altri  fcrittori .  Ecco  come  il 
Poeta  fi  elprime  : 

Ilia  Vejìalis  

Sacra  lavaturas  mane  petebat  aquas . 

Ventum  erat  ad  molli  declivem  tramite  ripam , 

FeJJa  resedit  humi  .......  ~ 

Vum  fedet ,  umbrofifalices  volucrefque  canora 

Fecerunt  fomnos ,  &  leve  murmur  aqua  . 

Blanda  quies  vitlis  furtim  Jubrepit  oc  e  Ili  s  : 

-  -        Et  cadit  a  mento  languida  faci :a  manus .  a  , 
V  albero,  fotto  cui  giace  Rea  ,  non  par  qui  un  fal- 

cio ,  come  dicono  Ennio  ed  Ovidio  ,  ma  un  altra 

forta  d' albero  effigiato  per  contrafegno  del  bofco  fa- 
crodi  Marte.-ne  è  agevole  il  ràvvifàrne  la  lpecie  da  que' 
tronchi  tagliati  in  parte,che  nafeono  dal  fuo  ceppo  prin- 

cipale ,  i  quali  fono  carichi  in  cima  di  foglie  grandi , 
che  lo  fcultore  non  ha  ben  dipinte  per  averle  infìeme 

aggruppate  '  effendofi  contentato  di  efprimere  ,  nei 

detto  lpuntamento  de'  rami ,  una  fe Iva  cedua  . 
In  qual  luogo  il  bofco  di  Marte  foffe  fituato,  è  incer- 

to .  Aurelio  Vittore  dice  {blamente,  che  Rea  fu  forpre- 
la  in  luco  Martìs  .b.  Rea  medefima  appreffo  Ennio  rac- 

contando il  fuo  fogno,  fi  efprime  cosi  : 

Nam 

a  Faftor.lib.III.11.  b  Loqo  citato. 

ARTICOLO 
NONO 

Il  BafTori- lievo  rappre- 
fenta KeaSil 

via  nel  Bo- ico  dedicato 

a  Marte  . 

La  felva  è 

rapprefen  ta- ta per  mez- zo di  un  Air 
bero  carico 
di  foglie  . 

Congetture 
intorno  la  fì- tuazione  di 

quefloBofco, 



ARTICOLO 

NONO 

Vede  fi  Mar 
te  armato  di 
feudo  ,  c  di 
Afta. 

7* 

RAGIONAMENTO 

Nani  me  v-ifùs  homo  pulcher  per  amoena  falitla 

Et  ripas  rapere  ,  lucofque  novos .  a  . 

ApprefTo  poi  i  Topografi  di  Roma  antica  non  fi  trova 

fatta  menzione  di  altro  luco ,  o  bofeo  confagrato  a 

Marte  ,  oltre  di  quello  ,  che  addita  Serto  Rufo  nel 

campo  Àlarzo  ,  o  vicino  ad  elfo  ,  che  era  detto  Lucus 

Mavortianus .  Quefto  vien  porlo  dal  Nardini  fra  le  cofe 

incerte  di  rito  della  Regione  nona  denominata  Circo 

Flaminio  £;la  quale  era  molto  dittante  daìuoghi  frequen- 

tati dagli  Albani  in  quei  tempi ,  ne'  quali  non  era  fon- 
data la  città  di  Roma  .  Onde  il  Luco  facro  a  Marte  con- 

vien  congetturare  ,  che  potette  etter  nelle  vicinanze 

del  tempio  di  Marte  denominato  eftramuraneo ,  tanto 

dal  recinto  di  Roma  quadrata  potta  da  Romolo  fui 

Palatino,  quanto  da  quello  deile  mura  di  Servio  Tullio; 

e  quindi  nella  divifione  della  città  fatta  da  Augufto  in 

quattordici  Regioni,  fu  annoverato  nella  prima,  che 

portò  il  nome  di  Porta  Capena  per  etter  fuori  di  etta ,  e 

non  molto  lungi  dallo  fletto  monte  . 

Marte  armato  di  feudo  ,  e  di  afta  quafi  in  punta  di 

piedi  accoftafi  a  Rea  per  forprenderla ,  al  che  allude 

quel  verfo  di  Giovenale  : 

Ac  nuàam  effigiem  clypeo  venientis,  &  hajìa 

Tendentifque  Dei  .  c  . 

In  quefto  medefimo  atto  fi  ravvifano  Marte ,  e  Venere 

nelle  medaglie  di  Antonino  Pio  notate  col  terzo  Con- 

folato  d:  lo  che  dimoftra  il  confenfo  generale  de*  Ro- 

mani fu  quefto  propofito ,  comprovato  dallo  fteflb  Se- 

nato ,  che  con  tali  Monumenti  ne  rinnovava  la  memo- 

ria. L' origine  di  quetta  favola  viene  attribuita,  fecondo il 

„   a  Apud.  Cfcer.  de  Divinat  lib.I.    c  Satyr.  XI.  lofi.  U 
mim.20.  d  Vide  Thef.    Numif.   Oifelii  il 

b  Rom.  Aat.  Jib.VI.  i©>  Tab.XXXIX.  3 
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il  Gronovio ,  a  Diocle  a  fcrittore  Greco  molto  po« 

fteriore  a  que'  tempi  ;  ma  tuttavia  ella  fu  cieca- 
mente adottata  dagli  fcrittori  Romani .  Così  gli  Egizj 

divulgarono  ,  che  Ofiride  folfe  figliuolo  di  Giove ,  per 

cooneftare  lo  ftupro  di  Semele  :  la  qual  favola  tanto 

divulgarono  i  Poeti ,  che  al  dir  di  Eufebio  Pamfilo  b 

non  vi  fu  alcun  de1  Greci ,  che  non  la  tenelfe  per  ve- 

ra: onde  Cicerone  ci  aflìcura,  che  l'Antichità  in  molte 

cofe  prefe  abbaglio  :  Errabat  enim  multi*  in  rebus  Antiquì- 

ias.  c .  Ma  Livio  in  quello  proposto  la  lcula  di  aver  mi- 
fchiate  le  cofe  divine  colle  umane  ,  perchè  in  tal  guifà 

ne  rimltava  maggior  gloria  alle  origini  e  fondazioni 

delle  Città:  Vatur  bac  venia  Antiquitati,ut  mifcench  huma- 

na  divinis ,  -primordi a  urbium  auguftiora  faciat  d  :  e  Pru- 
denzio faviamente  dille  : 

Hac  Italo*  induxit  avo*  velfama,  vel  error  .  e  . 

K  AR- 

a  De  Origine  Romuli . 
b  Praep.  Evang.  lib.II.  cap.I. 
t  Divinati,  libJI.  11.53. 

d  Lib.I. 
e  Coatra  Symmachum  lib.I, 

o  X  O  X  o  x  o 

O  X  O  X  o 

o  X  o 

A  RTICOLO NONO 

f 

■t 

4 

è 

lì 



I 
ARTICOLO 

DECIMO 

Rea  Silvia 
dà  alla  luce 
ducGemelli. 

ARTICOLO  DECIMO 

Rea  Silvia  con  Romolo  9  e  Remo 

fuoi  figli  nelle  braccia  • 

N  profeguimento  dell'efpofto  di  fopra ,  Ilia  o  Rea 

Silvia  diede  alla  luce  due  gemelli,  a'  quali  fu  pollo 
il  nome  di  Romolo ,  e  Remo ,  e  ciò  avvenne  nel 

quarto  anno  ,  che  ella  era  ftata  annoverata  fra 

le  Sacerdote/Te  di  Vefta,  ed  erano  paffati  trecento  in- 

teri anni,  da  che  regnavano  in  Alba  i  Re  di  ftirpe  Tro- 

jana ,  o  come  la  chiama  Virgilio ,  Ettorea  : 

Jiic  jam  tercentos  totos  regnabitur  annos 

Gente  fub  HeBorea  ;  àonec  Regina  Sacerdos 

Marte  gravis  geminam  partu  dabit  Ilia  prolem  4; 
ed  Ovidio  confiderando  amendue  i  gemelli  nati  da 

Marte  e  da  Iliaci  nomina  tanto  dal  padre  quanto  dalla 

madre  così  : 

In  qua  Martìgennt  non  funt  fine  crimine  nati 

Romulus  Iliades ,  Iliadefque  Remus .  b  ,  Amu- 

«  JEueid,  lib.I.  z76.  b  Art.  Ama».  lib.III.  Eleg.IV.  $9.  jt 
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Amulio  venutone  in  cognizione ,  comando  (libito ,  che 

i  pargoletti  folfero  gettati  nella  corrente  del  Tevere 

(  la  qual  azione  è  rapprefentata  nel  feguente  balforilie- 

vo )  e  che  la  Veftale  folfe  in  perpetua  carcere  racchiu- 

fa;febbene  altri  portino  opinione,che  folfe  condannata 

ad  elfer  fepolta  viva ,  che  fu  la  pena  ,  a  cui  foggiace- 
vano  le  Veftali ,  che  trafgredito  avellerò  il  voto  della 

verginità  .  Così  fcrive  la  maggior  parte  degli  autori 
Greci  e  Latini  delle  antichità  Romane,  come  Dionigi 

d'  Alicarnalfo  ,  S trabone  ,  Plutarco  ,  Livio  ,  Marco 
Ottavio  ,  Licino  Macrone ,  Aurelio  Vittore  ,  ed  al- 

tri ,  che  diftefamente  narrano  quella  lloria  divulgata , 
e  nota  a  tutte  le  nazioni  del  mondo  • 

Vederi  adunque  nel  mezzo  del  .fecondo  balforilievo 

di  quella  facciata  la  Veftale  fuddetta  fedente  fopra  di 

una  rupe  prelfo  della  riva  del  Tevere  ;  e  quindi  li  può 

fenza  fallo  arguire,  che  fazione  lì  finga  feguita  alle  fal- 
de del  monte  Palatino  .  Elia  tiene  con  amendue  le 

braccia  ftrettial  petto  i  due  nati  bambini ,  ed  ha  il  ca- 

po velato  a  guifà  di  Sacerdote/fa  ;  e  pare  che  alzi  gii 

occhi  al  cielo  ,  quali  implorando  V  ajuto  divino  ,  nel 

fentirlì  richiedere  que'  gemelli ,  che  per  comando  del 
Re  doveanfì  gettare  nel  vicino  Tevere  .  V  efecuzione 

di  quello  inumano  comando  farà  dichiarata  nel  feguen- 
te balforilievo  ;  e  però  mi  riferbo  di  recarne  le  autori- 

tà degli  Scrittori  nel  luogo  ,  ove  fervono  di  fviluppo  , 
e  di  conclufione  ;  mentre  in  quello  balforilievo  fe  ne 

morirà  fòlamente  l'intenzione  per  il  corlb  della  lloria 
feguita  elàttamente  dal  Hio  principio  . 

Le  due  figure  in  piedi  fono  i  miniftri  del  Re  Amulio, 

e  Fono  figurati  in  due  Pallori,  elfendo  velli  ti  degli  abiti 

ufati  dalle  perlbne  di  fomigliante  condizione  ,  come  è 

la  tunica  breve  e  fuccinta ,  fecondo  quello  che  di  lò- 

K  2  pra 

ARTICOLO 
DEGIMo 

I  quali  da  A' mulio  fi  fan 
gettare    nel  ff 

Tevere . 

Vedefi  nel 
marmo  Rea 

Silvia  co' 
fuoi  Gemelli 
lìretti  al  pet- 

to . 

E  veggonfi 
altresì  dne_» 

Paftori ,  mi- 
niftri di  A- mulio  . 



ARTICOLO  UNDECIMO 

Romolo  ,  e  Remo  efyofti  nel  Tevere  * 

Egue  nel  terzo  bafTorilievo  f  efpofizione  dei 

due  bambinelli  Romolo  e  Remo  lungo  il  Te- 

vere ,  fecondo  che  era  ftato  da  Amulio  prefcrit- 

to  a'fuoi  mim^xv.Dsportari  ad  aquam  fluentem,  ai- 

que  co  alzici ,  fcrive  Vittore  nell'  origine  de'  Romani . 
V  efpofizione  altro  non  era  ,  al  parere  di  Svida ,  fe 

non  che  il  deporre  i  figli  al  patto  delle  fiere  ,  o  a  farli 

perire  in  qualche  folitudine  .  Quintiliano  vi  aggiunte 

oettarli  in  mare ,  vclut  expqfitos  in  aliqua  folitudine  ,  aut 

in  maria  projeftos .  Ma  quefta  inumanità  divenne  più  mi- 

te ,  quando  s' introdulfe  di  efporre  i  parti  in  qualche 

luogo  della  città  ;  imperocché  potevano  almeno  elfer 

tolti  da  taluno ,  e  educati  in  qualità  di  fervi  .  Nella 

Roma  antica  il  luogo ,  ove  foleano  efporfi  i  bambini , 

era  alla  colonna  Lattaria ,  la  quale  Fello  dice,  chefofle 

nel  Foro  Olitorio  ;  Forum  Olitorium  ,  in  so  columna  efl 

Uh 

ARTICOLO 
UN  DEC. 

Idue  bam- 
bini fono  e- 

fpofti  nelTe- vere  • 

In  che  con- 
fìttette  l'eipo 
fìzione  de' Bambini  . 
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latlaria  ,  dà  quam  infante*  lacle  akndos  deferunt  ;  e  Pu- 

blio Vittore  nella  defcrizione  delle  Regioni  afferma 
lo  fleffo  . 

Quella  Ipecie  di  allievi  i  Latini  gli  chiamarono  Al- 

telli ,  ed  i  Greci  Spemu  ovvero  ^etfitpumq  ,  cioè  ritrovati 

interra*,  al  che  corriiponde  quel  che  notò  Sello  Pompeo 
di  Romolo  chiamato  Altello  dicendo  :  Altellus  Romulus 

dicehatur  ,  quafi  altus  in  tellure ,  vel  quod  tellurem  fuam 

aleret .  Ma  più  veriilmilmente  un  tal  nome  fembra  che 

derivi  dal  diminutivo  di  altus ,  come  da  Marcus  Mar- 

cella ,  e  limili .  Che  poi  codelli  elpofti  foflero  o  per 

collume  ,  o  per  legge  raccolti ,  e  dichiarati  come  fchia- 

vi ,  non  è  luogo  qui  di  eliminarlo  .  Bensì  diremo,  che 

vennero  confiderati  come  fervi,  e  tenuti  come  incapaci 

di  efercitare  alcun  grado  de'  cittadini ,  come  c  iftrui- 
fce  il  declamatore  prelfo  Seneca  :  Expofi/i  in  nullo  nu~ 

mero  funt ,  fervi  Junt  . 

I  due  pargoletti  veggonfi  qui  abbandonati  nelf  alveo 

del  fiume  ,  prelfo  le  radici  del  monte  Palatino ,  laddo- 

ve più  del  fòlito  per  le  dirotte  piogge  aveva  dato  fuo- 

ri per  la  campagna  .  Dum  UH ,  quibus  id  imperatum  erat , 

impofitos  alveo  pueros ,  circa  radices  montis  Palatini ,  in  Tibe- 

rim  ,  qui  tum  magnis  imbribus  ftagnaverat ,  abjecerunt  con- 

tinua il  fuddetto  Aurelio  Vittore,  e  ciò  parimente  con- 

fermano Plutarco  ,  e  Livio  .  a  .  Gli  efècutori  dell'  in- 
tentato doppio  infanticidio  fono  qui  pure  effigiati  in 

aria  di  due  Pallori ,  nella  guifa  appunto  che  gli  abbia- 

mo defcritti  di  fopra  ;  ma  qui  fono  fenza  pallio  ,  e  pe- 

do paflorale  ,  per  elfer  più  pronti ,  e  fpediti  nelf  azio- 

ne tanto  del  portare  ,  quanto  del  gettare  quei  gemel- 
li al  Tevere  :  fono  però  ricoperti  di  breve  tunica  ,  e 

iuccinta,  con  cappelletti  in  tefta  nella  guifà  già  accen- nata / 

a  In  Romuli  Vita .  2.  lib.I. 

,  ARTICOLO UN  DEC. 

Se  queftì  e- rano  alleva- 

ti ,  chiama- vanfi  Akdlì. 

Nel  Marmo 

fi  veggono  x 

due  putti  e- 
fpofli  : 

T  due  fi» 

defcritti  Pa- llori : 
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RAGIONAMENTO 

Marte  ì«-j  1 
qualche  di-  , fìanza,  e  non 

già  un  Tri- buno,o  il  Re 

Atnulio  j  co- 
me erronea- 

mente pensò 

il  Montfau- con  . 

Slmilmen- te fi  vede  i] 

nata  ;  ne  mai  nel  marmo  fono  efprefli  con  l' armatura 
militare  pollagli  malamente  ìndoffo  nel  fuo  difegno  dal 

Bartoli ,  che  fu  poi  ciecamente  feguitato  dal  Mont- 
faucon  . 

Oltre  le  defcritte  due  figure^un'  altra  vi  fi  vede  in  pie- 
dì  ,  che  è  realmente  armata  ,  e  il  fudetto  Montfaucon 

dice  aver  T  aria  di  un  Tribuno,o  di  un  Centurione;  fep- 

pure  non  rapprefentafle  lo  fteflb  Amulio  ,  il  quale  per 

aflicurarfi  del  regno,  e  dell'  efecuzione  del  fuo  coman- 

do ,  avefTe  voluto  in  perlbna  tener  dietro  a'  fuoi  mini- 
Uri .  In  quella  incertezza ,  avendo  io  fatta  diligente  of 

fervazione  fui  marmo,  benché  in  quella  parte  fia  alquan- 
to corrofo  ,  vi  ho  fcorto  non  elTer  una  femplice  vetta, 

come  dice  il  Montfaucon  ,  quel  che  quella  figura  por- 
ta in  fpalla  ima  bensì  il  tronco  del  trofeo,  che  ravvifafi 

dietro  alla  medefima ,  ornato  di  feudo ,  di  corazza  ,  e 

di  elmo  in  cima  ,  fecondo  che  fi  olTervano  i  Trofei  ne* 
monumenti  ,  e  nelle  medaglie  di  Giulio  Cefire  ,  di 

Augurio  ,  di  Tito  ,  di  Trajano  ,  di  Antonino  Pio ,  di 

M.  Aurelio  ,  di  Severo  ,  e  fopra  ogn'  altra  in  quella 
di  Vitellio ,  ove  è  efpreflb  Marte  Gradivo  fomiglian- 

tiffimo  al  portamento  di  quella  figura  ,  armato  di  afta 

nella  delira  mano  ,  e  di  trofeo  nella  finillra  appoggia- 

to fulle  fpalle  .  Per  la  qual  cofa  fembra  che  lo  fruitore 

non  abbia  voluto  con  quella  figura  indicare  ne  un  Tri- 
buno di  Soldati  ,  e  neppure  il  Re  Amulio ,  ma  bensì  lo 

ftelfo  Marte ,  per  mollrare  la  tutela  ,  che  ebbe  di  que' 
pargoletti ,  perchè  non  perhTero  ,  e/fendo  dellinati  al- 

la portentofa  origine  dell'  impero  Romano  ,  del  quale 
gli  antichi  riconofeevano  perciò  autore  Marte  me- 
defimo  . 

I  Fanciulli  fono  rapprefentati  colle  braccia  aperte, 
e  fu  errore  del  Bartoli  V  aver  fatto  il  primo  appoggiato 

colla 
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colla  mano  finiflra  in  terra  :  amendue  fon  figurati  a  fé* 
dere  (opra  la  riva  del  fiume ,  che  è  appretto  indicato  in 
quel  vecchio  barbuto  ,  che  fi  appoggia  al  pendio  del 
monte  Palatino  ,  fotto  del  quale  ebbe  il  Tuo  corfo  il 

Tevere  fino  a'  tempi  di  Augurio  ,  hac  cnim  labebatur  Tì~ 
beris ,  nota  Servio  comentando  V  ottavo  libro  dell'  E- 
neide  di  Virgilio  .  Egli  fi  riconofce  dal  ramo  di  fal- 

cio ,  fimbolo  fuo  confueto  ,  come  fi  è  detto  anche  di 
fopra . 

Non  molto  difcofto  da  quella  figura  elprimente  il 
Tevere  ,  ma  in  più  elevata  fituazione,giace  diftefo  in 
terra  un  pallore ,  veftito  come  gli  altri  ;  ed  è  rivolto 
ad  olfervare  quello  avvenimento  ,  forfè  dal  monte  Pa- 

latino luddetto  .  Quella  contrada  ,  ove  fi  credeva  ef- 

fere  flati  efpolli ,  e  poi  ritrovati  falvi  i  due  gemelli  par- 
goletti, fu  quindi  perciò  chiamata  CermaloTma  di  que- 

llo più  comodamente  ne  parleremo  ne'feguenti  articoli. L  AR- 

■*  X  *  X  *  x  ■* 

*  X  *  X  * 

*  X  * 

ARTICOLO 
UN  DEC. 

Tevere  eo'fo liti  fuoi  Sim- boli . 

E  per  fino 
un  Faftort-> 

giacente  in 
fito  elevato . 



ARTICOLO 
DUODEC 

Romolo  ,  e  <k 

Remo  fono 
allattati  da_i 
una  Lupa  «  <k 

1;
 

I 

1 

ARTICOLO  DUODECIMO 

Romolo ,  ?  Remo  afflatati  dalla  Lupa . 

Sfendo  i  due  fanciulllì  Romolo  ,  e  Remo  (cam- 

pati dall' elfere  traffpor  tati  dalla  corrente  del 

fiume  ,  è  fama  cHie  al  vagito  de1  medefimi 
accorreffe  una  luppa  ,  che  andava  in  cerca 

de'  fuoi  perduti  lupacchini ,  e  che  quella  per  ifgravarfi 

del  latte  ,  di  cui  aveva  picene  le  poppe  ,  gli  nutriffe 

pavidamente  nella  fua  fpellonca  .  A  ciò  alludono  
que' 

verfi ,  che  prelfo  Cicerone  leggonfì  a  dell'  Urania  di 

Cotta  : 
fflc  Jìlvsftris  erat  Romani}  nomìnis  altrix 

Mania  ,  quaparvos  Matvorth  feritine  natòs 

Vberihus  gravidis  vitali  rrore  rigabat .  a 
La  medefima  coli  molto  piiù  elegantemente  conferma 

Virgilio  nella  definizione  (dello  feudo  di  Enea  fabbri- 
cato da  Vulcano  : 

Fc- 

a  De  Divinat.  lib.I.  12.  &iib.II.  de  Confulau 
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Fecerat  &  viridi  foetam  DMavortis  in  antro 

TrocubuiJJè  lupam  :  gemmino*  buie  ubera  a'rcum 
Ludtre  pendente*  pueros  ,  y&  lambert  matrem 

Impavido*  :  illam  teretn  1  cetvice  reflexam 

Mule  ere  alterno* ,  &  coorjpora  fingere  lingua  .  a  . 

Quindi  è  che  il  noftro  IbaafTorilievo  moftra  non  fola- 

mente  la  lupa ,  ma  V  antro)  ̂ ancora  ,  che  da  ella  fu  detto 

il  Lupercale  ,  dove  di  poi  fru  il  Comizio  ,  lungo  la  via 

che  dal  Foro  pafTava  al  Ciircco  ,  preffo  del  tempio  ,  in 

cui  fu  poi  eretto  il  fìmulacrco  di  bronzo  rapprefentante 

la  Lupa,  che  allatta  i  due  Greemelli,  come  raccontano  fra 

gli  altri  fcrittori,Dionigio  (d'/AlicarnafTo^e  Servio  Gram- 
matico .  Il  primo  fcrive  Lufpeercal  oftenditur  fecundum  viam, 

qua  itur  ad  Circum  ,  templum^qwe  eiproximum  ,  in  quo  ejì  lu- 

pa prmbenspueris  duobus  uber  accanti  qua  opera fimulacra  anea,^. 

Il  fecondo  poi  dice,  che  fili  nel  mede/imo  luogo  il  Fico 

Ruminale:  Ficus  Ruminali*,  aid  quam  ejecli  funi  Romulu^à" 

Remus ,  quttfuit  ubi  nunc  eft'  ILupercal  in  Comi t io  ;  hac  enim 
labebatur  Ti  beri s .  c .  £  di  qjuiefto  luogo  Virgilio  nota  la 
naturai  fituazione  qualificandola  cosi  ; 

....  Et  gelida  monfìrcat  fubrupe  Lupercali  d  , 

Dalle  quali  parole  fi  conofiae  che  fu  nella  parte  fetten- 

trionale  del  Palatino,  ed  ajpmunto  dove  in  oggi  è  l'ango- 
lo diS.  Maria  Liberatrice  ,  prelTo  del  quale  era  il  Comi- 

zio ,  e  per  confeguenzii  i  l  Lupercale  col  Fico  Rumi- 

nale ,  l' uno  e  t  altro  fituatii  niella  contrada  detta  il  Cer- 

malo,  o  Gennaio,  congiun  tai  all'  altra  denominata  Velia, 
come  fcrive  Varrone  :  Rune  (  monti  V alatino  )  Germalum  , 

&  Velia*  conjunxerunt .  e  . 

Colà  dunque  raccontando  gli  fcrittori,  che  foffero  tra- 
L  2  fpor- 

a  JEneid.  lib.VITL  6?o. 
b  Antiq.  Rom.  lib.I. 
c  In  Virg.  JEacid.  Vili. 

d  Virgil.  loc.  cit. 
e  Deìiu?.  lat. 

ARTICOLO 
DUoJDh  C. 

Il  Baffo  ri- 
lievo rapprc- 

lenta  i  due_> 
bambini ,  la 

Lupa  ,  e  Ia_. 
fpelonca  di 
ella  . 

Ove  foffe_> 

quella  fpelon 
ca . 

E  dove  il 
Germalo  . 
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E  quivi  di- 
poi fu  il  tem 

pio  di  Ro- molo « 

fportati  dalle  acque  del  Tevere ,  e  ritrovati  i  gemelli 

Romolo ,  e  Remo  ;  dal  che  prefe  il  nome  la  contrada 

detta  Gennaio,  fìccome  attefla  l'addotto  Varrone:  Gsr~ 

malum  a  gemavi s  Romulo  &  Remo  ,  quod  ad  ficum  Rumina* 

lem ,  &  ibi  inventi ,  quo  aqua  hyberna  Tìberis  eos  detulerat 

in  alveo  expofitos .  E  da  ciò  parimente  fi  deduce ,  che  la 

contrada  del  Germalo  prendeva  principio  dalla  parte 

del  Palatino ,  che  riguarda  il  campo  Vaccino ,  e  flen- 
de  vafì  ed  univafi  infìeme  colla  Velia  ,  o  col  Velabro . 

Inoltre  il  mede/imo  fcrittore  fbggiunge ,  che  la  contra- 

da del  Germalo  era  nella  quinta  punta  del  monte  Pala- 

tino ,  predo  del  quale  era  anche  il  tempio  di  Romolo  : 

Germalenfìs  quìnticepfos  apud  j*Edem  Romuli . 

Quello  Tempio  che  era  fuori  della  flrada,  che  anda- 

va al  Circo  preflò  del  Comizio  ,  e  dei  Lupercale ,  indi- 

cato cosi  bene  da'  fuddetti  fcrittori,  altro  non  può  giu- 

dicarti* che  il  riftorato  Tempio  di  S.  Teodoro  Martire  , 

fecondo  f  opinione  de'  migliori  Antiquarj  :  ed  in  fatti 
dicefi  che  colà  ritrovata  folle  la  fopraddetta  lupa  di  me- 

tallo ,  che  ammirati  ora  fra  gli  antichi  monumenti  del 

Campidoglio  ;  avvegnaché  non  fi  abbia  rifcontro  del 

luogo  precifbjcioè  fe  nel  circuito  del  tempio  di  S.Teo- 

doro ,  già  di  Romolo,  o  piuttofto,  come  par  verifimile, 

tra  le  rovine  dello  ftelTo  Lupercale  ,  che  era  in  quella 

vicinanza  ;  fcrivendo Livio  che  nell'anno  di  Roma  4.6  7. 
effondo  Edili  Curuli  Gneo ,  e  Quinto  Ogulnii ,  furono 

penati  alcuni  ufiiraj  in  una  grofFa  multa  ;  della  quale 

furono  fatti  molti  vafi  d'  argento  ,  e  diverfe  immagini 
di  metallo,  e  particolarmente  quella  della  lupa ,  che  fu 

polla  preflò  il  Fico  Ruminale:  Ad  Ficum  Ruminalem  fìmu- 

lacra  infantium  condi torum  Urbis  a  ,  fub  uberibus  lupéipofue- 

rum .  Finalmente  combinato  quefto  tefto  di  Livio  con 

la 

a  Lib  X.  23. 
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la  notizia  di  eflere  flato  ritrovato ,  ove  è  il  tempio  di 
S.  Teodoro,  il  gruppo  di  metallo  efìftente  in  Campido- 

glio della  lupa ,  che  allatta  Romolo  ,  e  Remo ,  convien 

credere  che  elfo  Cu  quello  medefimo,  che  gli  Edili  po- 

tevo nel  Lupercale  ;  e  non  un'  altro  fimil  gruppo,  che  fu 
nell'antico  Campidoglio  percoflo  dal  fulmine  ,  come 
fi  fono  immaginati  alcuni  Antiquari  . 

Profeguendo  ora  a  confiderare  il  noftro  banorilievo  ; 
fi  vede  in  elfo  elpreflò  anche  il  ritrovamento  dei  due 
fanciulli  fatto  da  Fauftolo ,  che  al  dire  dello  fletto  Li- 

vio li  vide  con  gli  occhj  propri  accarezzare  e  leccare 

dalla  lupa  :  ut  lingua  lambsntem  fueros  magifler  regiì  pecoris 
invenerìt  (  VauftulofuiJJb  nomen  ferunt  .a.)  Quello  paftore 
è  qui  dunque  rapprefentato  in  atto  di  maraviglia  ,  ed  è 
veftito  come  gli  altri  due  pallori  defcritti  di  fopra ,  av- 

vegnaché il  Bartoli  gii  abbia  pollo  in  tefta  una  corona 
in  luogo  del  defcritto  cappelletto  .  Una  fomigliante  im- 

magine ravvifafi  nelle  medaglie  della  Famiglia  Pom- 
peja  b  }  col  nome  efpreflb  di  Fauftolo  ;  e  febbene  Anto- 

nio Agoflino  dottiflìmo  uomo  refti  in  dubbio,  fe  la  me- 

daglia apparteneffe  ai  Pompei ,  o  ai  Pomponj  per  l'am- 

biguità dell'  abbrevazione  della  leggenda,  sex.  pomp. 
fàvstvlvs  c  ;  tuttavia  la  maggior  parte  degli  Antiqua- 

ri la  ripongono  nella  Famiglia  Pompeja . 

Dall' altra  parte  del  bafibrilievo  v'  è  un  altro  pafto- re ,  qual  fi  riconofce  dal  pedo  che  tiene  in  mano  ,  e 

moftra  elfo  pure  di  reftar  forprefo  di  quell5  avvenimen- 
to .  Siccome  poi  lo  fruitore  lo  ha  effigiato  fenza  cap- 

pello in  tefta,  pare  che  cosi  abbia  voluto  additarci  un 
paftor  liibalterno  a  Fauftolo . 

Si  vede  in  fomigliante  guifa  rapprefentato^  tutto-  que- 

fto 
a  Lib.I.  ? . 
b  Apud  Pulr.Urfin.FaimRom.iKj. 

Dialog.III.  de  Famil.Rom. 

ARTICOLO  Ij DUO  DEC.  ]\ 

La  Lupa  di  fi 
bronzo  ,  che  Ij 

in  oggi  vede  1] 
fi  nel  C  inipi-  fi 
d  iglio  ,  è  di-  il 
verfa  dall'ai-  LI tra,quivi  già 

percoffa  da__» 
un  fulmine  . 

Il  paftor 
Fauftolo  è 

rapprefenta- to nel  mar- 
mo 

E  parimen* 
te  un-  altro 
Paftore . 

Baflbrilievo 
delMufeoVa 
ticano  ,  che 

efpnme  lo 
fteflò  avve- 

nimento . 
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Parere  dì  al 
curii  feritto- 

rifopra  l'ac- cennata Lu- 

pa. 

iìo  favolofo  avvenimento  anche  in  un  bafforilievo  della 

Villa  Mattei ,  ora  pattato  in  ornamento  del  nuovo  Mu- 
feo  Vaticano  . 

Ma  ipiù  critici  fcrittori  delle  antichità  Romane  nar- 

rano la  cola  altrimente,  e  dicono  che  i  miniftri ,  a' quali 
da  Amulio  fu  ordinato  ,  che  gettaffero  nel  Tevere  i  due 

gemelli ,  fìnfero  di  ubbidire,  e  che  poi  ad  iftigazione  di 

Numitore  li  faceflfero  fe<*retamente  allevare  da  una  don- 

na  per  nome  Acca  Laurenzia  ,  che  in  quelle  campagne 

viveva  profti  tuta  a'  pallori ,  e  che  perciò  fi  meritò  il  co- 

gnome di  Lupa ,  che  foleva  darli  alle  donne  pubbli- 
che :  e  però  come  ne  parla  Ti to  Livio  :  ab  eo  (  ideft 

Faufìulo  )  ad  ftabula  Laurent  i&  uxori  educanios  datos  ;  funt 

qui  Laurentiam  vulgato  corpors  lupam  inter  paflores  vocatam 

putsnt  ;  inde  locum  fabula  ac  miraculo  datum  .  a  . 

o<r; 

L'Ara  fi  ri- 
trovò tra  il 

Celio  ,  e  VE- 

ARTICOLO  ULTIMO 

Del  luogo ,  onc  fu  ritrovata ,  e  dove  credefi 

fojfe  eretta  V  Ara . 

Affando  ora  a  parlare  del  luogo  ,  ove  l'Ara  fu 
ritrovata ,  ci  sforzeremo  ,  per  mezzo  di  buo- 

ne congetture,  a  feconda  dei  lumi  e  delle  trac- 
eie  ,  che  gli  antichi  fcrittori  ,  e  i  più  eruditi 

moderni  Antiquari  ci  danno  dell'  antica  topografia  di 
Roma  ,  di  ftabilire  a  qual  rito  di  efifa  quello  luogo  cor- 

rifoonda  . 

I  due  celebri  Antiquari  Fabretti ,  e  Bellori ,  che  fio- 

rirono nel  tempo  dello  feoprimento  della  noftr'  Ara  , 
afficurano,  che  ella  fu  diiTotterrata  in  un  orto  della  no- 

bile a  Liv.I.$.  Ani.  Noci.  Att.lib.VI  7.Macrob.Saturnal.  lib.I.io.Feftus  &c 
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bile  famiglia  de'  Millini  tra  il  Celio  ,  e  f  Elquilie  .  li 
primo  nel  commentario  fbpra  la  colonna  Trajana  ,  da- 

to in  luce  nel  1683.  Icrive  :  In  fi/o  nobilium  de  Mìllìnn 

intra  Cozlium  &  Efquilìas  nuper  ejfoffk  ̂   :  ed  il  fecondo 

nella  dichiarazione  de'  BafTìrilievi  di  Roma  ,  che  pub- 
blicò nel  1 69  3 .  Elapfìs  annis  effojja  futi  Inter  Coelium  ,  & 

Efquìlias  in  predio  D.D.  inclyt<&  nobilitatis  de  Millinis  b  . 

Nella  pianta  di  Roma  ultimamente  pubblicata  dal 

Nolli ,  quello  luogo  è  notato  nel  Rione  di  Campitela" , 

fra  la  Gliela  de'  Santi  Quattro  Coronati ,  e  la  Villa 
Calali,  in  quella  parte  ,  che  x*iguarda  il  CololTeo  .  Dal- 

la detta  chiela  fi  feende  dal  monte  Celio  per  una  Spiag- 
gia rivolta  a  Ponente  ,  e  diretta  al  fùddetto  Anfiteatro 

di  Vefpafiano  ,  che  dilatali  all'  oppollo  monte  Efquili- 
no  nel  tratto  delle  due  chiefe  de  SS.  Quattro  Coronati, 

e  S.  Clemente  .  In  quello  fpazio  erano  anticamente 

due  contrade  appartenenti  tuttavia  a  più  d'  una  regio- 
ne ,  cioè  la  Suburra  ,  e  le  Carine  . 

Marco  Varrone  deferivendo  le  quattro  parti  della 

città  divifa  da  Servio  Tullio,  nomina  in  primo  luogo  la 

Suburra  ,  ed  in  elfa  colloca  il  Monte  Celio  .  hi  Subur- 

ra^ regionn  parte  princeps  efl  Coclius  mons  c  •  e  lafciando 
da  parte  quel  che  dicono  gli  Antiquari ,  i  quali  fono 

molto  difeordi  intorno  alla  fituazione  di  quella  contra- 
da *  noterò  foltanto  quello  che  sii  di  ciò  hawi  di  più 

ficuro  ,  avendone  più  diffufamente  parlato  neli'  Opera 

che  riguarda  1'  antico  flato  di  Roma  . 
In  quanto  dunque  a  quella  valle  Sello  Rufo  pone  la 

Suburra  nella  Regione  feconda  denominata  Celimonta- 

na  ,  e  da  Publio  Vittore  Luparia  in  Suburra  ,  e  nella  Re- 

gione terza  d' Ifide ,  e  S erapide  Sello  Rufo  dice  Caput 
Subur- 

a  Pag.8r. 
b  Admirand.  Rom.  Antiq.  p. 

c  Lib.  IV.  de         lat.  p.  i7. 

ARTICOLO 
ULTIMO 

i 

E  precila- 
ment.'  fra  la 
Chiela  di  SS. 
Quattro  ,  e 

]a  Villa  Ca- lali . 

Il  Celio  era 

parte  princi-  Yi 
pale   della_j  \. 

Suburra  :. 

Ove  erano  \ 

fituari  i  Lu- 

panarj  .. 
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Nella  Subur 
ra  erano  il  j 
Celmonzio, 
V  Antro  del  1 
CicTopo >  ed 

i  Caftri  de' Pellegrini . 

Suburra  ,  e  Publio  Vittore  Suburra  caput  :  quefta  contra- 

da dunque  non  paffava  la  Regione  terza.  In  ella  erano  le 

Luparie ,  ovvero  i  Lupanarj  comprefi  dagli  fteflì  Regio- 

nari nella  Regione  del  Celimonzio,  detta  feconda;  e  da 

Sefto  Rufo  vengono  notati  diftintamente  dalla  Suburra, 

Luparia*  Sicché  fe  Publio  Vittore  non  aveffe  fcritto  : 

Luparia  in  Suburra  i  fi  farebbe  potuto  dubitare,  in  qual 

contrada  foffero  Itati  i  Lupanarj  detti  ancora  Luparie  . 

Quefta  contrada  fu  affai  celebre  per  il  gran  numero 

degli  abitanti ,  onde  Giovenale  induce  Annibale  a  co- 

sì parlare,  allorché  s'incamina  alla  conquista  di  Roma  : 
A&um  ,  inquit ,  nibil  efl  ,  nifi  Tocno  portas 

Trangimus  ,  &  Media  vexillum  por.o  Suburra  a  : 

quafi  fembraffe  a  quel  prode  Capitano  di  non  aver  fat- 
to nulla  colf  efler  entrato  in  Italia ,  fe  non  entrava  in 

Roma ,  e  non  piantava  nel  mezzo  della  Suburra ,  come 

nel  più  forte  della  popolazione  di  quefta  città  ,  le  me 

Infegne  .  Era  la  Suburra  molto  frequentata  ,  per  elfere 

fituata  quafi  nel  centro  di  Roma  :  del  che  ci  rende  certi 

Suetonio ,  ove  dice  che  l'Anfiteatro  di  Verpafiano,pre£- 
fo  di  cui  era  la  Suburra  ,  fu  edificato  Urbe  media .  b .  In- 

oltre era  quefta  contrada  molto  famofa,  perchè  vi  abita- 

vano le  meretrici ,  le  quali  aveano  quivi  un  luogo  fe- 

parato  detto  le  Luparie  ,  come  abbiamo  notato  di  fo- 

pra  :  e  perciò  quefte  donne  infami  da  Orazio  fon  chia- 
mate cagne  della  Suburra  :  dicendo  egli  : 

Senem,  (  quod  omnes  rìde  ani  )  aduli erum 
Latrent  Suburrana  canes ,  c  . 

Allaofcenità  di  quefta  contrada  pare,  chepoffano  con- 

venire le  indecenti  rapprefentazioni  della  parte  ante- 

riore della  noftra  Ara .  Ma  prima  di  ftabilire  un  tal  pun- 

to rifletter  dobbiamo ,  che  prefTo  quefto  luogo  deftina- 

to 

|  Yj       *  Satyr.X.  ij8.      b  Li  Vefpafian,  q.       c  Epoci.  lib.I  Od.  V.J7. 
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to  all'abitazione  delle  meretrici,  amendue  i  Regionarj pongono  ,  nella  mede/Ima  Regione  del  Celimonzio  , 

F  Antro  del  Ciclopo  *  e  quindi  i  Caftri  de5  Pellegrini . 
Cofa  foffe  V  Antro  del  Ciclopo,  o  de'  Ciclopi ,  ce  io 

rammenta  l'energica  deferitone  fatta  da  Virgilio  della fucina  di  Vulcano ,  ove  canta  : 

Ferrum  exercebant  vajìo  Cyclopes  in  antro , 

Brontefque,  Steropefque,&  nudus  membra  Fyracmon .  a  . 

ed  altrove  più  di  tre  ne  pone  all'opera  cosi  profeguendo;  alti  ventofis  follìbus  auras 

Accipiunt  rcààuntque  :  alii  Jìridentia  tingunt 
ALra  lacu  ;  gemìt  impofitis  ìncuàibus  antrum  . 

llli  inter  fife  multa  vi  brachia  tollunt 

In  numerum ,  verfantque  tenaci  forcipe  maffam  .  b  . 
Il  Nardini  nella  fua  Roma  antica  non  dice  fe  non  che 

„  l'Antro  del  Ciclopo  facilmente  fu  contrada  cosi  no- 
„  minata  da  alcuna  pittura ,  o  fcultura  ,  che  vi  era  in 

„  pubblico  ,  in  cui  fi  vedeva  il  Ciclopo  full' antro,  co- 

„  me  ha  deferitto  Omero  neil'Odiffea. c .  Ma  fenza  op- 
porr! a  quello  fentimento  ,  piuttoflo  credo  che  ivi  forte 

un  Antro  reale  :  tanto  più  che  Rufo  ,  e  Vittore  tra  le 

fabbriche ,  e  i  luoghi  di  Roma  ,  deferivono  quello  An- 
tro. I  Ciclopi,  fecondo  che  fcrivono  i  Poeti ,  appar- 

tennero a  Vulcano ,  a  cui  fecondo  tutte  le  apparenze 
fembra ,  che  la  nouV  Ara  poffa  convenire  .  Anzi  non 

farebbe  cofa  ftrana ,  fe  fi  credefie  che  elfa  forte  polla  in 
quello  medefimo  Antro  ,  il  quale  dava  il  nome  ad  uno 

de'  vici  della  Regione  feconda  Celìmontana  ,  e  perciò 
notato  da  Vittore  nel  fuo  Regionario . 

Quindi  dirimpetto  alla  Suburra  pongono  i  Caftri  de' 
Pellegrini ,  ed  ancorché  dagli  fcrittori  dedur  non  fi  pof 

M  fa 

a  JEneid.  lib.  Vili.  424. 
b  Ibid.  44^. 
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a  Defcrip.  Urb.  Rom.  in  TheL. 
Antiq.Rom.  Gravii.  Tom.  Ili* 

pag.  3P2.  C* 
Cen- 

b  Famil.Rom.  in Pomponiapzlx. 

&  apud  Gruter.  DLXXIV.  f. 

fa  con  certezza  il  luogo  predio ,  ov'  erano  fituati  ;  non- 
dimeno la  maggior  parte  degli  Antiquari  foftiene  che  fr 

fofiero  fui  Celio  ,  ove  è  la  chiefa  de' SS.  Quattro  Co-  § 

ronati  già  di  fopra  accennata. 

Il  Panciroli  dalla  denominazione  s'induce  a  crederli 

alloggiamenti  deftinati  a  quella  moltitudine  di  foreftie- 

ri ,  che  per  neceffità ,  o  per  diporto  venivano  in  Roma  , 

e  che  non  potendo  aver  luogo  ne' privati  alberghi,quivi 
avellerò  ftanza  ad  effi  precifamente  alfegnata  :  Locus , 

ubi  hofpitarentur ,  ajpgnatus  erat  ,  qui  Co/ira  Peregrina  ap- 

pellata, a  .  All'incontro  quelli  Caftri  erano  tra  S.  Stefa- 

no Rotondo,  e  la  chiefa  detta  della  Navicella,  afficu- 

randocelo  le  varie  Ifcrizioni ,  che  ivi  fi  fono  ritrova- 

te, e  dalle  quali  fiamo  iftruiti  del  diverfo  tifò,  che  fu  fat- 
to di  tali  Caftri  « 

Dei  Pellegrini ,  che  vi  abitavano,  fa  particolar  men- 
zione un  frammento  di  lamina  di  rame  riferita  da  Fulvio 

Orfini ,  ove  fi  attelta  eh'  eflì  erano  foldati ,  non  già  of- 

piti ,  i  quali  militavano  infieme  co'  cittadini  Romani  , 
ma  erano  diftinti  per  la  loro  condizione  di  foreftieri . 

Qyi  M1LITANT  IN  COHORTE  HL  ALPINORVM  ET 

IN  Vili.  VOLVNTARIORVM  CIV1VM  ROMANORVM 

Qyi  PEREGRINAE  CONDITIONIS  PROBATI  ERANT 

ET  SVNT  IN  DALMATIA  SVB  Q.  POMPONIO  RV- 
FO  gre.  b  . 

E  qui  dalla  materia  fono  aftretto  a  riportare  una  ifcrf- 

zione,  che  io  già  tralcriflì  da  un  marmo,  in  occafione  di 

elfermi  incontrato  col  Duca  Girolamo  Mattei  di  fe:  me: 

nell'atto  fteiìb,  che  ella  fi  dilfotterrava  dalle  mine . 

Ella  riguarda  alcuni  foldati  Pellegrini  aferitti  ad  una. 
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Centuria  comandata  da  Caio  Giulio  Rufo  della  Tribù 

Sergia  ,  ma  nato  in  Zara  di  Dalmazia  .  I  nomi  de'  Sol- 
danelle concorfero  alla  dedicazione  di  una  Edicola  e  di 

una  {tatua  del  Genio  della  loro  Centuria  ,  fono  contra- 

diftinti  col  titolo  degli  Uffizi  e  gradi,  che  avevano  nella 

milizia ,  e  delle  Tribù  ruftiche,  in  cui  erano  aferitti  re- 

lativamente corrifpondenti  alle  loro  Patrie  ;  diftinzione 

ben  precifà  ,  per  combinare  a  quali  Tribù  appartenef- 

fero  le  città  foreftiere  ,  e  le  Colonie  de' Romani  ;  pel- 
le quali  cofe  quello  marmo  è  pregevolifllmo . 

C.  CLODIO.  CRISPINO.  COS 

Q.  RAMMIO.  MARTIALE.PR.  C.  MAESIo.TERTIO.  S.  PR 

L.  NVMERIO  .  ALBANO  .  TR 

7.  C.  IVLI .  C.  F.  SERG  .  RVFI .  IADER  .  PRINCIPALeS 

INFRA.  SCRIPTI.AED1C  VLAM.ET.GENIVM.  CENTVRIAE.D.D 

E.  S.   PR  7 0: 
MARIVS  . ARN. PROCVLVS . HIST 

TEX.     IN  7 SEX.  IVLIVS . TRoM. CLEMENS . 
VET 

OPTION  7 C LVCRETIVS . AN. 
VERECVND  . Fori 

TESS.  IN  7 C MESSIVS . ARN. APER. HIST 

B.  l'RIB. L. POSTVMIVS  . PoM. 
MAXIM. 

DERT 

LIBVR.S.PR 

c. 

ANTISTIVS  . MAE. EARIN. NEAP 
tIB.  CH C. OCCIVS . 

ARN. 
SIMILIS  » BLER 

SEC  TR M. TERENTTVS  . PAP. CALLISTVS . Tic 
BVCIN  .  7 M. NONIVS  . FAB. PROBVS . RoM 

HOR  .  LEG. 
C. 

PETVRCiVS  . CRv. PVDENS  . 

INTm 

SEC  .  TR TI.  CLAVDIVS  . MN. LATINVS. 
SVRr 

EX-  OPT 
TRAN.INST 

T. APONIVS . AN. MATER . F0R0I 

Il  Muratori  inferi  quefta  ifcrizione  nel  nuovo  Tuo  Te- 

foro  dalla  copia  avutane  dall'  Antiquario  Ficoroni  *  , M  2  ma 
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Ciò  fi  pro- 

va da  un'an- tica Udizio- 

ne • 

a  Pag.  3(6.  j. 
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Dilucidazio 

ne  di  ralc  I- 
fcrùionc  • 

ma  di  tanti  errori  ripiena  ,  che  il  Marche f e  MafFei  leg- 
gendola dubitò ,  che  alcune  voci  di  ella  follerò  barbare  . 

Ma  egli  pure  non  orlante  che  la  trafcrivefle  dal  marmo 

nella  Villa  Mattei ,  non  confervò  la  genuina  dilpofizio- 

ne  della  Tabella  ,  e  fi  lafciò  sfuggire  nella  copia  alcuni 

errori  . 
I  nomi  de'  Soldati  fono  nel  marmo  defcritti  in  due 

colonne  una  a  fronte  dell'  altra  :  ma  non  effendo  capa- 
ce la  riftrettezza  della  prelente  pagina  di  tanta  ellen- 

fione,  noi  fiamo  flati  coftretti  di  formarne  una  fola  co- 

lonna ;  confervando  per  altro  in  tutto  il  reftante  ogni 

elettezza  anche  nella  rifpettiva  altezza  de'  caratteri . 
Gli  uffizj}o  vogliam  dir  gradi  militari  indicativi  fono; 

il  Beneficiario  del  fotto  Prefetto;  il  Tribuno  della  Cen- 

turia ;  il  VefTìilario ,  o  porta  infegne  della  medefima  ; 

T  Optione  ,  o  Ajutante  ;  ed  altro  che  da  quello  era  paf- 
fato  in  paga;  il  TefTerario  ,  o  quello  ,  che  porta  il  nome 

alle  guardie  j  il  Librario  Urbano  ,  o  fcrittore  del  lòtto 

Prefetto  ,  ed  altro  della  Corte  .  Sono  quivi  parimente 

notati  due  fotto  Tribuni ,  o  luogotenenti  del  Tribuno  ; 

il  Trombetterò  della  Centuria,  e  l'Ordeario  :  o  difpen- 

latore  de'  grani  nella  Legione  . 

Dopo  l' indicazione  dell'  Ufizio  ci  è  il  nome  del  Sol- 
dato ,  e  poi  il  nome  della  Tribù ,  quindi  il  cognome 

del  medefimo  Soldato  e  poi  la  fua  Patria .  Due  che  era- 
no del  Friuli  fono  afcritti  alla  Tribù  Anienfe  :  Due  che 

erano  d' Mone  ne1  Frentani ,  in  oggi  il  Vallo  ,  e  uno 
che  era  di  Blera  nel  Patrimonio  di  S.  Pietro ,  alla  Tri- 

bù Arnienfe  :  uno  d' Interamna  o  fia  di  Terni  neh"  Um- 
bria ,  ovvero  di  Teramo  in  Abruzzo  ,  alla  Cruftumina  . 

Similmente  un  Romazio  alla  Fabia  ;  uno  del  Ticino  o 

fia  di  Pavia ,  alla  Papia  5  dalla  quale  quefla  città  pre-  jj 
fe  {=! 

a  Mufseum  Veronenf.  Inter  Varias  pag.  167.  i.  rj 
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Congetture 

le  quali  in- ducono acre 
dere  ,  che_> 
l'Ara  foffee- 
rerra  nel  luo- 

go fteflb-,  in cui  dipoi  è 
fiata  rinve- 

nuta . 

fé  il  nome  .  Quindi  un  Napolitano  alla  Mecia  ;  un  Sor- 
rentino alla  Mennenia  ;  Un  Vetulone  alla  Tremen- 

tina ;  ed  altro  di  Dertona  alla  Tribù  Pontina .  QueuV 
ufo  di  notare  le  Tribù  inlieme  colle  Patrie  è  attendato 
anche  da  una  ifcrizione  degli  Orti  Barberini  >  nella  qua- 

le fi  legge  :  milites  .  &c.  qvorvm  .  nomina  .  gvm  . 
TRIBVS  .  ET  PATRIIS  .  INSERTA  .  SVNT  . 

Avendo  fin  qui  deferitte  le  cofe,  che  riguardavano 
quella  parte  della  città  ,  che  è  frappofta  tra  i  due  monti 
Celio  ,  ed  Efquilino  ,  è  d' uopo  ora  di  concordare  le  au- 

torità degli  fcrittori  antichi  con  li  luoghi  moderni,  acciò 
poffa  riconofeerfi  eflere  rtata  la  nortra  Ara  eretta  nel  luo- 

go medefimo  ,  ove  ella  fu  ritrovata;  e  fé  riufeiremo  nella 

combinazione  ,  l' affare  farà  decifo  .  In  primo  luogo  la deferitta  Suburra  ,  come  crede  il  Nardini ,  ebbe  iffuo 

capo  nella  terza  Regione  d' Ifide  e  Serapide ,  non  molto lungi  dalla  chiela  di  S.  Clemente  a ,  e  tutto  il  reftante 

di  efla  contrada  queft'  uomo  erudito  glielo  affegna  nella feconda  del  Celimonzio*;  ma  egli  mai  fi  appofe  deli- 
neandola nella  fua  tavola  da  Levante  a  Ponente  c  •  quan- 

do il  fito  ,  che  occupava  è  all'opporto  da  Settentrione  a 
Mezzogiorno  :  e  cosi  debbono  intenderà*  amendue  i 
Regionari  di  fopra  citati ,  i  quali  pongono  il  capo  di  effa 
nel  confine  della  Regione  terza  ;  ed  inoltre  Vittore  no- 

mina le  Luparie  nella  medefima  Suhurra  nella  Regione 
feconda;  la  quale  però  doveva  diftenderfi  più  oltre  del 
limite,  che  gli  affegna  P  addotto  Nardini,  e  corteggia- 

re in  buona  parte  le  falde  del  monte  Celio ,  fopra°del quale  ella  era  anche  fituata  .  Onde  il  termine  comune, 
che  aveva  colla  terza  Regione,  doveva  effer  verfo  quella 
parte  del  Celia ,  ove  è  P  Orto  Millini ,  nel  qual  termi- 

ne 
7         a  Rom.  Ant.Iib.  in.cap.o*  e  Pa<*.  <o„ 

<rt         b  tbìi.  Gap.  6.  °  5 
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ne  ifudetti  Re gionarj  pongono  otto  Edicole,  o  Cap- 

pelle ,  e  fra  quelle  particolarmente  Rufo  nomina  quella 
di  Vulcano  ,  che  regiftra  in  ultimo  luogo  ,  appunto 

perchè  fituata  nel  contermine  dell'una  ,  e  dell'altra 

Regione  . 

Ciò  adunque  fuppofto  fembra  che  a  queft'  Edicola  , 

più  che  ad  ogni  altra  cofa  defcritta  da'  Regionari , 

polfa  la  noftra  Ara  convenire  ,  fpecialmente  fe  fi  con- 

{ìderi  la  fua  principal  facciata ,  che  ci  prefenta  la  lbr- 

prefa  fatta  da  Vulcano  ai  furtivi  congreflì  di  Venere  ,  e 

Marte  . 
Il  Panvinio  nella  Regione  feconda  defcritta  da  Vit- 

tore ,  aggiunge  due  cafe ,  che  appartennero  alla  fami- 

glia de'Claudj*:  Una  pofleduta  da  Claudio  foprannoma- 
to  Centumalo  del  quale  fa  menzione  Cicerone  e  più 

fpecialmente  Valerio  Mafllmo  ,  il  quale  in  proposto 

della  fua  Cala  racconta,  che  per  comando  de'  Cenfori  fu 
atterrata ,  a  cagione  delia  fua  altezza,  che  impediva  agli 

Angurì  di  prender  dalla  Rocca  gli  Aufpicj  ;  e  eh'  egli 

dopo  la  fentenza  della  demolizione  fraudolentemen- 

te  vendette  a  Calpurnio  Lavaro  ,  a  cui  fu  poi  obbliga- 

to di  refti tuirne  il  prezzo .  0 .  V  altra  cala  apparteneva  a 

Tiberio  Claudio  Clipto ,  che  fu  foprannomato  Innolo- 

go  d ,  forfè  perchè  fu  celebre  lònatore  ,  o  cantore  d' in- ni .  Sicché  il  noftro  Tiberio  Claudio  Eaventino  potè 

avere  in  una  di  quelle  cale  la  propria  abitazione  fituata 

forfè  nel  Compito ,  o  Capoftrada ,  nel  di  cui  angolo  fol- 

fe  1'  accennata  Edicola  di  Vulcano ,  a  cui  per  priva- 

ta-religione di  Lare  domeltico  ergelTe  la  liia  Ara  ,  ov- 
vero in  rendimento  di  grazie  a  quel  particolar  Nume  , 

eh'  egli  forfè  avea  invocato  nel  tradimento  contro  Vi- 

tel- 

li Vrbs  Rota.  p.  i6<- 
b  De  Oificiis  hb.  III.  i6- 

c  Facìorum  Memorab.  lib.  Vili.  z< 
d  Ibid. 



SOPRA  UNA  ARA  ANTICA. 

9? 

tellio  .  Imperocché  la  falfà  religione  di  que'  tempi  non 
riputò  per  cofa  nefanda  i  tradimenti ,  anzi  giunfe  perfi- 

no a  divinizare  le  perfone,che  fi  fegnalarono  nell'  ordi- 
re sì  fatte  iniquiflìme  intraprefe  .  Così  leggiamo  di  Caca 

forella  di  Caco,  la  quale  al  dire  di  Lattanzio  Firmiano , 
ottenne  la  divinità  per  aver  appunto  tradito  il  proprio 
fratello  :  Vivìnitatem  confequuta  ,  quia  frodidit  fratrem , 

E  per  fine  combinando  le  cofe  fuddette  intorno  ai  co- 

muni termini  delle  Regioni  feconda  e  terza  ,  potrà 
dirfi  ,  che  la  contrada  delle  Luparie  ,  o  ftazione  delle 
meretrici,  foffe  in  quella  parte  della  Suburra ,  ove  fono 

le  falde  del  Celio ,  e  pi-elfo  di  effe  e/fere  flato  il  Compi- 
to di  quattro  Vici ,  e  fra  elfi  quello  dell'Antro  del  Ci- 

dopo ,  ove  fotto  la  cafa  de  Claudi  folte  anche  V  Edico- 

la di  Vulcano  .  In  oppofizione  poi  al  capo  della  Subur- 
ra ,  e  fopra  il  detto  monte  Celio  io  credo ,  che  fofc 

fero  i  Caftri  de'  Pellegrini  ;  ed  appunto  fra  quefU  termi- 
ni del  pendio  del  Celio,  che  è  frapposto  tra  la  chiefa  de' 

SS.  Quattro  Coronati  ,  e  la  Villa  Cafali,  e  li  Cauri 

de'  Pellegrini  ,  refta  1'  Orto  Miliini  ,  nel  qua!  luogo  fu 
dilforterrata  l' Ara  ,  che  abbiamo  di  fopra  defcritta  . 

Refta  ora  a  parlar/i  del  vaio  Cinerario  fovrapoftovi 
dal  fuo  Polfelfore  ,  il  quale  ancora,  amia  credere  *  è 
una  antichità  rara  e  pregevole  fc 

Egli  è  di  marmo  Pario  perfettiflTmo  col  fuo  coper- 

chio acuminato ,  e  con  manichi  finifTimi ,  dall'  attacca- 

tura de'  quali  nalce  il  meandro ,  che  ricorre  d' intorno 
e  divide  le  graziofe  fcannellature  ,  le  quali  fono  con 
tanto  artifizio  e  delicatezza  fcolpite ,  che  fembrano  get- 

tate in  argento  *  Sono  effe  dolcemente  rilevate  fopra  il 

fottilifilmo  corpo  ,  il  quale  più  apparifce  ,  quando  vi  fi 
pone  dentro  una  candela  accela ,  che  lo  rende  del  tut- 

to trafparente  ,  e  fa  ,  che  fopra  di  un  chiaro  fondo  veg- 

ganfi 
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ganlì  campeggiare  le  sfumate  ombre  de'  Tuoi  fìnifiimi 
ornamenti . 

Quello  Vaio  fu  ritrovato  prelTo  la  Porta  di  S.  Seba- 

ftiano  fra  le  rovine  de'Colombaj  antichi  (coperti  da  mol- 
ti anni  nella  Vigna  Cafali  ,  ed  in  gran  parte  demoliti 

ne'  fecoli  palfati  per  mettere  a  coltura  quel  terreno;  fò- 
pra  di  cui  effe  ndo  di  poi  Itati  addottati  degli  fc  arie  hi  , 

hanno  quelli  ricoperto  V  antico  piano  ,  che  ricorreva 

dalie  vicine  Vie  Appia ,  ed  Ardeatina  ,  le  quali  co- 

lleggiate erano  fecondo  il  collume  da  frequenti  fepol- 

cri  ,  che  fono  rimali  fino  a  di  noltri  nafcolì  profonda- 
mente fotto  il  terreno  coltivato  .  Per  la  qual  cofa  gli 

fcrittori  dell'  antica  e  moderna  Topografia  di  Roma  li 

fono  grandemente  ingannati  nell'  aver  diftefo  in  quella 
valle  il  confine  del  vicino  monte  Aventino  ,  e  tiratolo 

contro  ogni  evidenza  ,  fopra  il  margine  dell'  Appia , 
che  feone  in  quello  piano  . 

Dum  ornare  Patriam  &  amplificare  gaude- 

mus ,  pariterque  &  dejenjìoni  ejus  defer- 

ii mus  &  gloriti        Plin.  Epift.  Lib.  II.  £. 

PER    ARCANGELO  CASALETTI 

STAMPATORE 

ALLE   TERME  NERONIANE 

IL  DI  PRIMO  AGOSTO  CIO  IOCC  LXXII 

DEL  PONTIFICATO  DI  N.'  S. PAPA    CLEMENTE  XIV 
V   ANNO    i  i  i  I. 
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